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Da un progetto ENEA
nasce Anthosart Green Tool:
arriva il “giardiniere
virtuale” per progettare le aree
verdi nel rispetto della natura
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Uno strumento innovativo e di facile utilizzo per progettare aree verdi con le
specie della ora d’Italia e individuare quelle più idonee sulla base dell’area
geogra ca e delle caratteristiche ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool
ed è il risultato di un progetto omonimo coordinato da ENEA che punta a
ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua, ma anche a
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scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante nell’alimentazione e
nell’artigianato e i loro legami con l’arte, la letteratura, la musica e il territorio.
Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo “giardiniere
virtuale” pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini
consente di selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre
1.400 disponibili nel database per allestire spazi verdi ed accedere a un corredo
di informazioni con l’obiettivo di promuoverne il valore ambientale e culturale,
nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della natura.
In pratica, dopo aver inserito i dati relativi all’area
geogra ca, altitudine d’interesse, tipo di infrastruttura da realizzare (aiuola,
giardino roccioso, viale, ecc.), tipologia e colori preferiti, livello di luminosità,
umidità e salinità del terreno, potremmo accedere facilmente a tutte le
informazioni sulle specie più idonee, ma anche fotogra e, schede botaniche,
approfondimenti culturali, consigli pratici e link utili.
Oltre a una migliore performance delle infrastrutture verdi e a una
conseguente riduzione dei costi di gestione, l’innovazione targata ENEA mira a
contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione della biodiversità nazionale e
dei paesaggi urbani, e alla riduzione dei danni indotti dall’introduzione di
specie aliene. Inoltre l’utilizzo del tool e il conseguente inserimento nelle aree
verdi di specie spontanee, può favorire l’ampliamento dell’offerta del
orovivaismo di “qualità” con la produzione di specie della ora d’Italia non
ancora presenti sul mercato.
Secondo studi recenti[1], il valore della produzione orovivaistica italiana
supera i 2 miliardi e 500 milioni di euro, con oltre 27 mila aziende[2], 29 mila
ettari coltivati e 100 mila lavoratori. La spesa complessiva per consumi di
gardening in Italia supera i 2 miliardi e 700 milioni di euro e con un trend in
crescita costante nel quinquennio 2017-2022. Positivi anche i dati europei e
mondiali con un giro di affari che supera rispettivamente 34 e 86 miliardi di
dollari.
“La ricchezza della nostra ora, con oltre 7mila specie, e la capacità di
adattamento alle diverse caratteristiche ambientali del territorio, offre grandi
opportunità per la progettazione del verde e risponde anche alle esigenze di
diversi cazione dell’offerta del settore vivaistico”, sottolinea Patrizia Menegoni
della divisione ENEA di Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale
naturale. “Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire
luoghi di collegamento tra le infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per
riportare la natura in città e costruire un verde urbano più sostenibile,
migliorando anche la qualità della vita e il benessere delle persone”, aggiunge.
Realizzato nell’ambito del progetto Anthosart, condotto dall’ENEA in
collaborazione con Forum Plinianum e Società Botanica Italiana e nanziato dal
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il database è stato presentato
nell’ambito di “My Plant & Garden – International Green Expo”, una delle più
importanti ere professionali internazionali del orovivaismo, del garden e
del paesaggio in Italia.
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Per utilizzare Anthosart Green Tool: https://anthosart. orintesa.it
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Progettare le aree verdi, da Enea il
database

Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto
omonimo coordinato da ENEA che punta a ridurre i costi di gestione
delle aree verdi e il consumo di acqua
Lunedì 4 Marzo 2019

Tweet
no strumento innovativo e di facile utilizzo per progettare aree verdi con le
specie della flora d’Italia e individuare quelle più idonee sulla base dell’area
geografica e delle caratteristiche ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool
ed è il risultato di un progetto omonimo coordinato da ENEA che punta a
ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua, ma anche a scoprire
eventuali utilizzi alternativi delle piante nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro
legami con l’arte, la letteratura, la musica e il territorio.

U

Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo “giardiniere virtuale”
pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini consente di
selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel
database per allestire spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni con
l’obiettivo di promuoverne il valore ambientale e culturale, nel pieno rispetto delle
esigenze di tutela della natura.
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soddisfare
MIT: AL VIA LA CONFERENZA NAZIONALE
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Una grande agorà pubblica articolata in tavoli
tematici, intorno ai quali troveranno spazio le
migliori realtà nazionali e internazionali che possono
dare un apporto costruttivo nella stesura della
nuova strategia nazionale
TOSCANA: 30 MILIONI DI EURO NEL TRIENNIO
2019-2021 PER MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO
Sessanta cantieri e 43 progetti per un totale di 103
interventi finanziati, di cui 66 per ripristino e
consolidamento dopo frane e 37 di opere idrauliche
TOSCANA: ADOTTATO DALLA GIUNTA IL PIANO
REGIONALE CAVE
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In pratica, dopo aver inserito i dati relativi all’area geografica, altitudine d’interesse, tipo
di infrastruttura da realizzare (aiuola, giardino roccioso, viale, ecc.), tipologia e colori
preferiti, livello di luminosità, umidità e salinità del terreno, potremmo accedere
facilmente a tutte le informazioni sulle specie più idonee, ma anche fotografie, schede
botaniche, approfondimenti culturali, consigli pratici e link utili.

MACCHINE PER IL LEGNO, ACIMALL:
UN 2018 POSITIVO CHE INVITA A
SCIOGLIERE I NODI DEL FUTURO
I dati del pre-consuntivo 2018 e del quarto trimestre
2018 per le tecnologie italiane rilevati da Acimall,
l’associazione confindustriale di settore

Oltre a una migliore performance delle infrastrutture verdi e a una conseguente
riduzione dei costi di gestione, l’innovazione targata ENEA mira a contribuire alla
salvaguardia e alla valorizzazione della biodiversità nazionale e dei paesaggi urbani, e
alla riduzione dei danni indotti dall’introduzione di specie aliene. Inoltre l’utilizzo del
tool e il conseguente inserimento nelle aree verdi di specie spontanee, può favorire
l’ampliamento dell’offerta del florovivaismo di “qualità” con la produzione di specie
della flora d’Italia non ancora presenti sul mercato.
Secondo studi recenti, il valore della produzione florovivaistica italiana supera i 2
miliardi e 500 milioni di euro, con oltre 27 mila aziende, 29 mila ettari coltivati e 100
mila lavoratori. La spesa complessiva per consumi di gardening in Italia supera i 2
miliardi e 700 milioni di euro e con un trend in crescita costante nel quinquennio 20172022. Positivi anche i dati europei e mondiali con un giro di affari che supera
rispettivamente 34 e 86 miliardi di dollari.

“La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la
capacità di adattamento alle diverse caratteristiche ambientali
del territorio, offre grandi opportunità per la progettazione del
verde e risponde anche alle esigenze di diversificazione
dell’offerta del settore vivaistico”, sottolinea Patrizia Menegoni
della divisione ENEA di Protezione e valorizzazione del territorio
e del capitale naturale. “Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti
verdi potranno divenire luoghi di collegamento tra le
infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la
natura in città e costruire un verde urbano più sostenibile,
migliorando anche la qualità della vita e il benessere delle
persone”, aggiunge.
Realizzato nell’ambito del progetto Anthosart, condotto dall’ENEA in collaborazione
con Forum Plinianum e Società Botanica Italiana e finanziato dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, il database è stato presentato nell’ambito di “My
Plant & Garden - International Green Expo”, una delle più importanti fiere professionali
internazionali del florovivaismo, del garden e del paesaggio in Italia.
Per utilizzare Anthosart Green Tool: https://anthosart.florintesa.it
I video del progetto Anthosart: https://www.florintesa.it/video/
Repertorio video: https://www.youtube.com/watch?v=ZpKftVoNi84
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all’azienda per una soluzione infrastrutturale
implementata in un data center in Colombia
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In occasione di Refrigera, a Piacenza, Officine Mario
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SOSTENIBILITÀ: ENEA, PROGETTARE AREE VERDI CON IL ‘GIARDINIERE VIRTUALE’
Scritto da Fonte AdnKronos il 6 marzo 2019
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(Fotolia)
Pubblicato il: 07/03/2019 16:32
Uno strumento per progettare aree verdi con specie della flora d’Italia e per individuare quelle più
idonee sulla base dell’area geografica e delle caratteristiche ambientali. Si chiama Anthosart
Green Tool ed è il risultato di un progetto omonimo coordinato da Enea che punta a ridurre
i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua ma anche a scoprire eventuali

IN DIRETTA

utilizzi alternativi delle piante nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro legami con l’arte, la
letteratura, la musica e il territorio.

I PROSSIMI PROGRAMMI

Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo ‘giardiniere virtuale’ – spiega Enea
in una nota – pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini consente di
selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per
allestire spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni.
In pratica, dopo aver inserito i dati relativi all’area geografica, altitudine d’interesse, tipo di
infrastruttura da realizzare (aiuola, giardino roccioso, viale, ecc…), tipologia e colori preferiti, livello
di luminosità, umidità e salinità del terreno, è possibile accedere a tutte le informazioni sulle specie
più idonee, fotografie, schede botaniche, approfondimenti culturali, consigli pratici e link utili.
Oltre a una migliore performance delle infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione dei costi di
gestione, l’innovazione targata Enea mira a contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione della
biodiversità nazionale e dei paesaggi urbani e alla riduzione dei danni indotti dall’introduzione di
specie aliene.
Inoltre, l’utilizzo del tool e il conseguente inserimento nelle aree verdi di specie spontanee, può
favorire l’ampliamento dell’offerta del florovivaismo di ‘qualità’.
“La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di adattamento alle diverse
caratteristiche ambientali del territorio, offre grandi opportunità per la progettazione del verde e
risponde anche alle esigenze di diversificazione dell’offerta del settore vivaistico”, sottolinea
Patrizia Menegoni della divisione Enea di Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale
naturale.
“Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire luoghi di collegamento tra le
infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la natura in città e costruire un verde urbano
più sostenibile, migliorando anche la qualità della vita e il benessere delle persone”, aggiunge.
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Realizzato nell’ambito del progetto Anthosart (https://anthosart.florintesa.it/), condotto dall’Enea in
collaborazione con Forum Plinianum e Società Botanica Italiana e finanziato dal ministero
dell’Istruzione, il database è stato presentato nell’ambito di ‘My Plant Garden – International Green
Expo’.
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art

CORRIEREQUOTIDIANO.IT
Sostenibilità: Enea, progettare aree verdi con il 'giardiniere
virtuale' CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone
Notizie
Pubblicato il: 07/03/2019 16:32 Uno strumento per progettare aree verdi con specie
della flora d’Italia e per individuare quelle più idonee sulla base dell’area geografica e
delle caratteristiche ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un
progetto omonimo coordinato da Enea che punta a ridurre i costi di gestione delle aree
verdi e il consumo di acqua ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante
nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro legami con l’arte, la letteratura, la musica e il
territorio. Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo ‘giardiniere
virtuale’ – spiega Enea in una nota – pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e
privati cittadini consente di selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese tra le
oltre 1.400 disponibili nel database per allestire spazi verdi ed accedere a un corredo di
informazioni. In pratica, dopo aver inserito i dati relativi all’area geografica, altitudine
d’interesse, tipo di infrastruttura da realizzare (aiuola, giardino roccioso, viale, ecc…),
tipologia e colori preferiti, livello di luminosità, umidità e salinità del terreno, è possibile
accedere a tutte le informazioni sulle specie più idonee, fotografie, schede botaniche,
approfondimenti culturali, consigli pratici e link utili. Oltre a una migliore performance
delle infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione dei costi di gestione,
l’innovazione targata Enea mira a contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione della
biodiversità nazionale e dei paesaggi urbani e alla riduzione dei danni indotti
dall’introduzione di specie aliene. Inoltre, l’utilizzo del tool e il conseguente inserimento
nelle aree verdi di specie spontanee, può favorire l’ampliamento dell’offerta del
florovivaismo di ‘qualità’. “La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la
capacità di adattamento alle diverse caratteristiche ambientali del territorio, offre grandi
opportunità per la progettazione del verde e risponde anche alle esigenze di
diversificazione dell’offerta del settore vivaistico”, sottolinea Patrizia Menegoni della
divisione Enea di Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale naturale.
“Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire luoghi di collegamento tra
le infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la natura in città e costruire un
verde urbano più sostenibile, migliorando anche la qualità della vita e il benessere delle
persone”, aggiunge. Realizzato nell’ambito del progetto Anthosart
(https://anthosart.florintesa.it/), condotto dall’Enea in collaborazione con Forum
Plinianum e Società Botanica Italiana e finanziato dal ministero dell’Istruzione, il
database è stato presentato nell’ambito di ‘My Plant Garden – International Green Expo’.
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Arriva Anthosart Green Tool il
“giardiniere virtuale”
di Manuela Michelini, 6 Mar 2019

Home › Italia Tecnologica › Arriva Anthosart Green Tool il “giardiniere virtuale”

Si chiama Anthosart Green Tool l’ultima rivoluzione nella progettazione e gestione delle aree verdi.
Quello che, non a torto, potremmo definire come un vero e proprio “giardiniere virtuale” si rivela perfetto per progettare aree
verdi dove proliferano tutte le specie della flora mediterranea e italiana.
Lo strumento, decisamente innovativo e di facile utilizzo, consente d’individuare le zone più idonee a ospitare aree verdi
considerando la superficie geografica e le caratteristiche ambientali.

Nuove aree verdi a costo ridotto
Anthosart Green Tool è il risultato del progetto omonimo coordinato da ENEA, una proposta concreta tesa a ridurre i costi di
gestione delle aree verdi e il consumo di acqua, ma non solo.
Il progetto, infatti, fornisce l’aiuto necessario per scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante in settori quali quello
dell’alimentazione e dell’artigianato, e i possibili legami con l’arte, la letteratura, la musica e il territorio.

Disponibile gratuitamente su smartphone e tablet
Per utilizzare Anthosart Green Tool è sufficiente collegarsi a questa pagina internet dedicata dove scoprire mille altre
informazioni sul progetto.

Anthosart Green Tool, disponibile gratuitamente anche su smartphone e tablet, è stato pensato per vivaisti, progettisti,
amministratori e privati cittadini.
Come spiegano i progettisti il “giardiniere virtuale consente di selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese, tra le oltre
1.400 disponibili nel database, per allestire spazi verdi e accedere a un corredo d’informazioni con l’obiettivo di promuoverne il
valore ambientale e culturale, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della natura”.

Utilizzare questo strumento è decisamente facile.

È sufficiente inserire i dati relativi a:
. area geografica;
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. altitudine;
. tipo di infrastruttura da realizzare e quindi aiuola, giardino roccioso, viale ecc. ecc.;
. tipologia e colori preferiti;
. livello di luminosità;
. umidità e salinità del terreno.
Una volta inseriti i dati è possibile accedere a tutte le informazioni sulle specie più idonee, ma anche disporre di materiale
fotografico, schede botaniche, approfondimenti culturali, consigli pratici e link utili.

Salvaguardare la biodiversità
Il “giardiniere virtuale” è perfetto per migliorare le prestazioni delle infrastrutture verdi, con conseguente riduzione dei costi di
gestione, ma contribuisce concretamente alla salvaguardia e alla valorizzazione della biodiversità nazionale e dei paesaggi
urbani, favorendo al tempo stesso la riduzione dei danni, conseguenza diretta dell’introduzione di specie aliene.
L’utilizzo di questo strumento, e l’inserimento di specie spontanee nelle aree verdi, concorre alla crescita del florovivaismo, e
consente di produrre specie non ancora presenti sul mercato.
Dati alla mano il valore della produzione florovivaistica in Italia ha superato i 2 miliardi e 500 milioni di euro, con oltre 27 mila
aziende, 29 mila ettari coltivati e 100 mila lavoratori.
Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi diventano luoghi di collegamento tra infrastrutture verdi e paesaggio naturale
“La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di adattamento alle diverse caratteristiche ambientali del
territorio, offre grandi opportunità per la progettazione del verde e risponde anche alle esigenze di diversificazione dell’offerta del
settore vivaistico”, sottolinea Patrizia Menegoni della divisione ENEA di Protezione e valorizzazione del territorio e del
capitale naturale.
“Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire luoghi di collegamento tra le infrastrutture verdi e il paesaggio
naturale per riportare la natura in città e costruire un verde urbano più sostenibile, migliorando anche la qualità della vita e il
benessere delle persone”, aggiunge la Menegoni.
Il database, parte integrante del progetto Anthosart, condotto da ENEA in collaborazione con Forum Plinianum e Società
Botanica Italiana e finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, è stato presentato in occasione di un
importante evento ovvero “My Plant & Garden – International Green Expo”, una delle più rilevanti fiere professionali
internazionali del florovivaismo, del garden e del paesaggio in Italia.
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ENEA: "GIARDINIERE VIRTUALE" PER PROGETTARE AREE VERDI
SOSTENIBILI
art

ENEA: "GIARDINIERE VIRTUALE" PER PROGETTARE AREE VERDI SOSTENIBILI
ROMA (ITALPRESS) - Uno strumento innovativo e di facile utilizzo
per progettare aree verdi con le specie della flora d'Italia,
individuando quelle piu' idonee sulla base dell'area geografica e
delle caratteristiche ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool
ed e' il risultato di un progetto omonimo coordinato da Enea che
punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo
di acqua, ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi delle
piante nell'alimentazione e nell'artigianato e i loro legami con
l'arte, la letteratura, la musica e il territorio.
Questo "giardiniere virtuale" consente di selezionare un set di
specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili
nel database, per allestire spazi verdi ed accedere a un corredo
di informazioni con l'obiettivo di promuoverne il valore
ambientale e culturale, nel pieno rispetto delle esigenze di
tutela della natura. Oltre a una migliore performance delle
infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione dei costi di
gestione, l'innovazione targata Enea mira a contribuire alla
salvaguardia e alla valorizzazione della biodiversita' nazionale e
dei paesaggi urbani, e alla riduzione dei danni indotti
dall'introduzione di specie aliene.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
ads/com
07-Mar-19 15:47
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ENEA: "GIARDINIERE VIRTUALE" PER PROGETTARE AREE VERDI
SOSTENIBILI-2art

ENEA: "GIARDINIERE VIRTUALE" PER PROGETTARE AREE VERDI SOSTENIBILI-2Inoltre l'utilizzo del tool e il conseguente inserimento nelle
aree verdi di specie spontanee, puo' favorire l'ampliamento
dell'offerta del florovivaismo di "qualita'" con la produzione di
specie della flora d'Italia non ancora presenti sul mercato.
Secondo studi recenti, il valore della produzione florovivaistica
italiana supera i 2,5 miliardi, con oltre 27 mila aziende, 29 mila
ettari coltivati e 100 mila lavoratori. La spesa complessiva per
consumi di gardening in Italia supera i 2,7 miliardi e con un
trend in crescita costante nel quinquennio 2017-2022. Positivi
anche i dati europei e mondiali con un giro di affari che supera
rispettivamente 34 e 86 miliardi di dollari.
"La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la
capacita' di adattamento alle diverse caratteristiche ambientali
del territorio, offre grandi opportunita' per la progettazione del
verde e risponde anche alle esigenze di diversificazione
dell'offerta del settore vivaistico", sottolinea Patrizia Menegoni
della divisione Enea di Protezione e valorizzazione del territorio
e del capitale naturale. "Giardini, bordure, aiuole, tetti e
pareti verdi potranno divenire luoghi di collegamento tra le
infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la
natura in citta' e costruire un verde urbano piu' sostenibile,
migliorando anche la qualita' della vita e il benessere delle
persone", aggiunge.
(ITALPRESS).
ads/com
07-Mar-19 15:47
NNNN
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SOSTENIBILITA': ENEA, PROGETTARE AREE VERDI CON IL 'GIARDINIERE
VIRTUALE' (2) =
art

(AdnKronos) - Oltre a una migliore performance delle infrastrutture
verdi e a una conseguente riduzione dei costi di gestione,
l'innovazione targata Enea mira a contribuire alla salvaguardia e alla
valorizzazione della biodiversità nazionale e dei paesaggi urbani e
alla riduzione dei danni indotti dall'introduzione di specie aliene.
Inoltre, l'utilizzo del tool e il conseguente inserimento nelle aree
verdi di specie spontanee, può favorire l'ampliamento dell'offerta del
florovivaismo di 'qualità'.
"La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la
capacità di adattamento alle diverse caratteristiche ambientali del
territorio, offre grandi opportunità per la progettazione del verde e
risponde anche alle esigenze di diversificazione dell'offerta del
settore vivaistico", sottolinea Patrizia Menegoni della divisione Enea
di Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale naturale. (segue)
(Rof/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
07-MAR-19 16:32
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SOSTENIBILITA': ENEA, PROGETTARE AREE VERDI CON IL 'GIARDINIERE
VIRTUALE' (3) =
art

(AdnKronos) - "Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi
potranno divenire luoghi di collegamento tra le infrastrutture verdi e
il paesaggio naturale per riportare la natura in città e costruire un
verde urbano più sostenibile, migliorando anche la qualità della vita
e il benessere delle persone", aggiunge.
Realizzato nell'ambito del progetto Anthosart, condotto dall'Enea in
collaborazione con Forum Plinianum e Società Botanica Italiana e
finanziato dal ministero dell'Istruzione, il database è stato
presentato nell'ambito di 'My Plant Garden - International Green
Expo'.
(Rof/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
07-MAR-19 16:32
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SOSTENIBILITA': ENEA, PROGETTARE AREE VERDI CON IL 'GIARDINIERE
VIRTUALE' =
art

Si chiama Anthosart Green Tool ed e' il risultato di un progetto
coordinato da Enea
Roma, 7 mar. (AdnKronos) - Uno strumento per progettare aree verdi con
specie della flora d'Italia e per individuare quelle più idonee sulla
base dell'area geografica e delle caratteristiche ambientali. Si
chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto omonimo
coordinato da Enea che punta a ridurre i costi di gestione delle aree
verdi e il consumo di acqua ma anche a scoprire eventuali utilizzi
alternativi delle piante nell'alimentazione e nell'artigianato e i
loro legami con l'arte, la letteratura, la musica e il territorio.
Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo
'giardiniere virtuale' - spiega Enea in una nota - pensato per
vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini consente di
selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre
1.400 disponibili nel database per allestire spazi verdi ed accedere a
un corredo di informazioni.
In pratica, dopo aver inserito i dati relativi all'area geografica,
altitudine d'interesse, tipo di infrastruttura da realizzare (aiuola,
giardino roccioso, viale, ecc...), tipologia e colori preferiti,
livello di luminosità, umidità e salinità del terreno, è possibile
accedere a tutte le informazioni sulle specie più idonee, fotografie,
schede botaniche, approfondimenti culturali, consigli pratici e link
utili. (segue)
(Rof/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
07-MAR-19 16:32
NNNN
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Teleborsa.it - Sostenibilità, ENEA: il "giardiniere virtuale" progetterà aree verdi nel
rispetto natura
art

<table><tr><td><img src="" alt="" align="left" style="padding: 0 20px 10px 0;" /> <p><b><i>Si
chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto omonimo coordinato da ENEA che
punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua</i></b></p><br /><style
type="text/css">span[data-tlb-type='STOCK'] { font-weight: bold; }</style>
(Teleborsa) - Arriva il "<strong>giardiniere virtuale</strong>" di <strong>ENEA</strong>, pronto a
rivoluzionare il settore del verde. Uno strumento innovativo e di facile utilizzo per progettare aree
verdi con le specie della flora d'Italia e individuare quelle più idonee sulla base dell'area geografica
e delle caratteristiche ambientali. <strong>Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un
progetto omonimo coordinato da ENEA che punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il
consumo di acqua</strong>, ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante
nell'alimentazione e nell'artigianato e i loro legami con l'arte, la letteratura, la musica e il
territorio.<br /><br />Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo "giardiniere
virtuale" pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini consente di selezionare
un set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per allestire
spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni con l'obiettivo di promuoverne il valore
ambientale e culturale, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della natura.<br /><br />
Secondo studi recenti, il valore della produzione florovivaistica italiana supera i 2 miliardi e 500
milioni di euro, con oltre 27 mila aziende, 29 mila ettari coltivati e 100 mila lavoratori. La spesa
complessiva per consumi di gardening in Italia supera i 2 miliardi e 700 milioni di euro e con un
trend in crescita costante nel quinquennio 2017-2022. Positivi anche i dati europei e mondiali con
un giro di affari che supera rispettivamente 34 e 86 miliardi di dollari.<br /><br />"La ricchezza
della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di adattamento alle diverse caratteristiche
ambientali del territorio, offre grandi opportunità per la progettazione del verde e risponde anche
alle esigenze di diversificazione dell'offerta del settore vivaistico", sottolinea <strong>Patrizia
Menegoni</strong> della divisione ENEA di Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale
naturale. "Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire luoghi di collegamento tra
le infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la natura in città e costruire un verde
urbano più sostenibile, migliorando anche la qualità della vita e il benessere delle persone",
aggiunge.</td></tr></table><hr />
<a target="_blank" href="http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/119_2019-03-07_TLB/SostenibilitENEA-il-giardiniere-virtuale-progetter-aree-verdi-nel-rispettonatura.html">http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/119_2019-03-07_TLB/Sostenibilit-ENEA-ilgiardiniere-virtuale-progetter-aree-verdi-nel-rispetto-natura.html</a>
NNNN
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Teleborsa.it - Sostenibilità, ENEA: il "giardiniere virtuale" progetterà aree verdi nel
rispetto natura
art

<table><tr><td><img src="" alt="" align="left" style="padding: 0 20px 10px 0;" /> <p><b><i>Si
chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto omonimo coordinato da ENEA che
punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua</i></b></p><br /><style
type="text/css">span[data-tlb-type='STOCK'] { font-weight: bold; }</style>
(Teleborsa) - Arriva il "<strong>giardiniere virtuale</strong>" di <strong>ENEA</strong>, pronto a
rivoluzionare il settore del verde. Uno strumento innovativo e di facile utilizzo per progettare aree
verdi con le specie della flora d'Italia e individuare quelle più idonee sulla base dell'area geografica
e delle caratteristiche ambientali. <strong>Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un
progetto omonimo coordinato da ENEA che punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il
consumo di acqua</strong>, ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante
nell'alimentazione e nell'artigianato e i loro legami con l'arte, la letteratura, la musica e il
territorio.<br /><br />Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo "giardiniere
virtuale" pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini consente di selezionare
un set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per allestire
spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni con l'obiettivo di promuoverne il valore
ambientale e culturale, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della natura.<br /><br />
Secondo studi recenti, il valore della produzione florovivaistica italiana supera i 2 miliardi e 500
milioni di euro, con oltre 27 mila aziende, 29 mila ettari coltivati e 100 mila lavoratori. La spesa
complessiva per consumi di gardening in Italia supera i 2 miliardi e 700 milioni di euro e con un
trend in crescita costante nel quinquennio 2017-2022. Positivi anche i dati europei e mondiali con
un giro di affari che supera rispettivamente 34 e 86 miliardi di dollari.<br /><br />"La ricchezza
della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di adattamento alle diverse caratteristiche
ambientali del territorio, offre grandi opportunità per la progettazione del verde e risponde anche
alle esigenze di diversificazione dell'offerta del settore vivaistico", sottolinea <strong>Patrizia
Menegoni</strong> della divisione ENEA di Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale
naturale. "Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire luoghi di collegamento tra
le infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la natura in città e costruire un verde
urbano più sostenibile, migliorando anche la qualità della vita e il benessere delle persone",
aggiunge.</td></tr></table><hr />
<a target="_blank" href="http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/119_2019-03-07_TLB/SostenibilitENEA-il-giardiniere-virtuale-progetter-aree-verdi-nel-rispettonatura.html">http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/119_2019-03-07_TLB/Sostenibilit-ENEA-ilgiardiniere-virtuale-progetter-aree-verdi-nel-rispetto-natura.html</a>
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Progettare aree verdi con il 'giardiniere
virtuale'
Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto coordinato
da Enea
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Pubblicato il: 07/03/2019 16:32
Uno strumento per progettare aree verdi con specie
della flora d’Italia e per individuare quelle più idonee
sulla base dell’area geografica e delle caratteristiche
ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool ed è
il risultato di un progetto omonimo coordinato
da Enea che punta a ridurre i costi di gestione
delle aree verdi e il consumo di acqua ma anche
a scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante
nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro legami con
l’arte, la letteratura, la musica e il territorio.

4. Salvini: "A scuola anche bimbi non
vaccinati"
5. Aggiornate Android

Video

(Fotolia)

Disponibile gratuitamente anche per smartphone e
tablet, questo 'giardiniere virtuale' - spiega Enea in una
nota - pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini consente di selezionare un set di
specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per allestire spazi verdi ed
accedere a un corredo di informazioni.
In pratica, dopo aver inserito i dati relativi all’area geografica, altitudine d’interesse, tipo di infrastruttura da
realizzare (aiuola, giardino roccioso, viale, ecc...), tipologia e colori preferiti, livello di luminosità, umidità e
salinità del terreno, è possibile accedere a tutte le informazioni sulle specie più idonee, fotografie, schede
botaniche, approfondimenti culturali, consigli pratici e link utili.
Oltre a una migliore performance delle infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione dei costi di
gestione, l’innovazione targata Enea mira a contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione della
biodiversità nazionale e dei paesaggi urbani e alla riduzione dei danni indotti dall’introduzione di specie
aliene.
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Inoltre, l’utilizzo del tool e il conseguente inserimento nelle aree verdi di specie spontanee, può favorire
l’ampliamento dell’offerta del florovivaismo di 'qualità'.
"La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di adattamento alle diverse
caratteristiche ambientali del territorio, offre grandi opportunità per la progettazione del verde e risponde
anche alle esigenze di diversificazione dell’offerta del settore vivaistico", sottolinea Patrizia Menegoni della
divisione Enea di Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale naturale.
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italiana

"Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire luoghi di collegamento tra le infrastrutture
verdi e il paesaggio naturale per riportare la natura in città e costruire un verde urbano più sostenibile,
migliorando anche la qualità della vita e il benessere delle persone", aggiunge.
Realizzato nell’ambito del progetto Anthosart (https://anthosart.florintesa.it/), condotto dall’Enea in
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collaborazione con Forum Plinianum e Società Botanica Italiana e finanziato dal ministero dell’Istruzione,
il database è stato presentato nell’ambito di 'My Plant Garden - International Green Expo'.
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Sostenibilità, ENEA: il "giardiniere virtuale"
progetterà aree verdi nel rispetto natura

Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto omonimo coordinato da
ENEA che punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua
cerca un titolo

TELEBORSA
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Arriva il "giardiniere virtuale" di ENEA,
pronto a rivoluzionare il settore del verde.
Uno strumento innovativo e di facile
utilizzo per progettare aree verdi con le
specie della flora d’Italia e individuare
quelle più idonee sulla base dell’area
geografica e delle caratteristiche
ambientali. Si chiama Anthosart Green
Tool ed è il risultato di un progetto omonimo coordinato da ENEA che punta a
ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua, ma anche a
scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante nell'alimentazione e
nell'artigianato e i loro legami con l'arte, la letteratura, la musica e il territorio.
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Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo “giardiniere
virtuale” pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini
consente di selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400
disponibili nel database per allestire spazi verdi ed accedere a un corredo di
informazioni con l’obiettivo di promuoverne il valore ambientale e culturale, nel
pieno rispetto delle esigenze di tutela della natura.
Secondo studi recenti, il valore della produzione florovivaistica italiana supera i 2
miliardi e 500 milioni di euro, con oltre 27 mila aziende, 29 mila ettari coltivati e
100 mila lavoratori. La spesa complessiva per consumi di gardening in Italia supera
i 2 miliardi e 700 milioni di euro e con un trend in crescita costante nel
quinquennio 2017-2022. Positivi anche i dati europei e mondiali con un giro di affari
che supera rispettivamente 34 e 86 miliardi di dollari.
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"La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di
adattamento alle diverse caratteristiche ambientali del territorio, offre grandi
opportunità per la progettazione del verde e risponde anche alle esigenze di
diversificazione dell’offerta del settore vivaistico", sottolinea Patrizia Menegoni
della divisione ENEA di Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale
naturale. "Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire luoghi di
collegamento tra le infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la
natura in città e costruire un verde urbano più sostenibile, migliorando anche la
qualità della vita e il benessere delle persone", aggiunge.
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Sostenibilità: arriva il “giardiniere virtuale” per
progettare le aree verdi nel rispetto della natura
Anthosart Green Tool è il risultato di un progetto omonimo coordinato da
ENEA che punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di
acqua
A cura di Filomena Fotia 7 Marzo 2019 - 15:24
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Uno strumento innovativo e di facile utilizzo per progettare aree verdi con le specie della flora d’Italia e
individuare quelle più idonee sulla base dell’area geografica e delle caratteristiche ambientali. Si chiama
Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto omonimo coordinato da ENEA che punta a ridurre
i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua, ma anche a scoprire eventuali utilizzi
alternativi delle piante nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro legami con l’arte, la letteratura, la
musica e il territorio.
Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo “giardiniere virtuale” pensato per
vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini consente di selezionare un set di specie presenti
nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per allestire spazi verdi ed accedere a un
corredo di informazioni con l’obiettivo di promuoverne il valore ambientale e culturale, nel pieno
rispetto delle esigenze di tutela della natura.
In pratica, dopo aver inserito i dati relativi all’area geografica, altitudine d’interesse, tipo di
infrastruttura da realizzare (aiuola, giardino roccioso, viale, ecc.), tipologia e colori preferiti, livello di
luminosità, umidità e salinità del terreno, potremmo accedere facilmente a tutte le informazioni sulle
specie più idonee, ma anche fotografie, schede botaniche, approfondimenti culturali, consigli pratici e
link utili.
Oltre a una migliore performance delle infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione dei costi di
gestione, l’innovazione targata ENEA mira a contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione della
biodiversità nazionale e dei paesaggi urbani, e alla riduzione dei danni indotti dall’introduzione di specie
aliene. Inoltre l’utilizzo del tool e il conseguente inserimento nelle aree verdi di specie spontanee, può
favorire l’ampliamento dell’offerta del florovivaismo di “qualità” con la produzione di specie della flora
d’Italia non ancora presenti sul mercato.
Secondo studi recenti[1], il valore della produzione florovivaistica italiana supera i 2 miliardi e 500
milioni di euro, con oltre 27 mila aziende[2], 29 mila ettari coltivati e 100 mila lavoratori. La spesa
complessiva per consumi di gardening in Italia supera i 2 miliardi e 700 milioni di euro e con un trend in
crescita costante nel quinquennio 2017-2022. Positivi anche i dati europei e mondiali con un giro di
affari che supera rispettivamente 34 e 86 miliardi di dollari.
“La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di adattamento alle diverse

caratteristiche ambientali del territorio, offre grandi opportunità per la progettazione del verde e
risponde anche alle esigenze di diversificazione dell’offerta del settore vivaistico”, sottolinea Patrizia
Menegoni della divisione ENEA di Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale naturale.
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“Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire luoghi di collegamento tra le

infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la natura in città e costruire un verde urbano
più sostenibile, migliorando anche la qualità della vita e il benessere delle persone”, aggiunge.
Realizzato nell’ambito del progetto Anthosart, condotto dall’ENEA in collaborazione con Forum
Plinianum e Società Botanica Italiana e finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il
database è stato presentato nell’ambito di “My Plant & Garden – International Green Expo”, una delle
più importanti fiere professionali internazionali del florovivaismo, del garden e del paesaggio in Italia.
[1] Euromonitor International (anno di riferimento: 2017)
[2] Dati Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT)
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Sostenibilità, ENEA: il "giardiniere virtuale"
progetterà aree verdi nel rispetto natura
Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto omonimo
coordinato da ENEA che punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e
il consumo di acqua
commenta
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Ambiente, Economia, Scienza e tecnologia, Sostenibilità · 07 marzo 2019 - 18.32

(Teleborsa) - Arriva il "giardiniere virtuale" di ENEA,
pronto a rivoluzionare il settore del verde. Uno strumento
innovativo e di facile utilizzo per progettare aree verdi con
le specie della flora d’Italia e individuare quelle più idonee
sulla base dell’area geografica e delle caratteristiche
ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool ed è il
risultato di un progetto omonimo coordinato da
ENEA che punta a ridurre i costi di gestione delle
aree verdi e il consumo di acqua, ma anche a
scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante
nell'alimentazione e nell'artigianato e i loro legami con
l'arte, la letteratura, la musica e il territorio.
Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo “giardiniere virtuale” pensato per vivaisti,
progettisti, amministratori e privati cittadini consente di selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese
tra le oltre 1.400 disponibili nel database per allestire spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni con
l’obiettivo di promuoverne il valore ambientale e culturale, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della natura.
Secondo studi recenti, il valore della produzione florovivaistica italiana supera i 2 miliardi e 500 milioni di euro,
con oltre 27 mila aziende, 29 mila ettari coltivati e 100 mila lavoratori. La spesa complessiva per consumi di
gardening in Italia supera i 2 miliardi e 700 milioni di euro e con un trend in crescita costante nel quinquennio
2017-2022. Positivi anche i dati europei e mondiali con un giro di affari che supera rispettivamente 34 e 86
miliardi di dollari.
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"La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di adattamento alle diverse caratteristiche
ambientali del territorio, offre grandi opportunità per la progettazione del verde e risponde anche alle esigenze di
diversificazione dell’offerta del settore vivaistico", sottolinea Patrizia Menegoni della divisione ENEA di
Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale naturale. "Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi
potranno divenire luoghi di collegamento tra le infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la natura in
città e costruire un verde urbano più sostenibile, migliorando anche la qualità della vita e il benessere delle
persone", aggiunge.
(Foto: George Tatge - Archivio Grandi Giardini Italiani)
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Progettare aree verdi sostenibili, ecco il
‘giardiniere virtuale’
DI INSALUTENEWS.IT · 7 MARZO 2019
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Roma, 7 marzo 2019 – Uno strumento innovativo e di
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facile utilizzo per progettare aree verdi con le specie
della flora d’Italia e individuare quelle più idonee sulla
base dell’area geografica e delle caratteristiche

L’EDITORIALE

ambientali.
Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un
progetto omonimo coordinato da ENEA che punta a
ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo
di acqua, ma anche a scoprire eventuali utilizzi
alternativi delle piante nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro legami con l’arte, la letteratura,
la musica e il territorio.
Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo “giardiniere virtuale” pensato
per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini consente di selezionare un set di specie
presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per allestire spazi verdi e
accedere a un corredo di informazioni con l’obiettivo di promuoverne il valore ambientale e
culturale, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della natura.

Vaccini, la vera minaccia è
l’ignoranza… soprattutto quando
siede in Parlamento!
di Nicoletta Cocco

In pratica, dopo aver inserito i dati relativi all’area geografica, altitudine d’interesse, tipo di
infrastruttura da realizzare (aiuola, giardino roccioso, viale, ecc.), tipologia e colori preferiti, livello di
luminosità, umidità e salinità del terreno, potremmo accedere facilmente a tutte le informazioni
sulle specie più idonee, ma anche fotografie, schede botaniche, approfondimenti culturali, consigli
pratici e link utili.
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Oltre a una migliore performance delle infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione dei costi
di gestione, l’innovazione targata ENEA mira a contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione

medica.

della biodiversità nazionale e dei paesaggi urbani, e alla riduzione dei danni indotti

Verifica qui.

dall’introduzione di specie aliene. Inoltre l’utilizzo del tool e il conseguente inserimento nelle aree
verdi di specie spontanee, può favorire l’ampliamento dell’offerta del florovivaismo di ‘qualità’ con
la produzione di specie della flora d’Italia non ancora presenti sul mercato.
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Secondo studi recenti, il valore della produzione florovivaistica italiana supera i 2 miliardi e 500
milioni di euro, con oltre 27mila aziende, 29 mila ettari coltivati e 100 mila lavoratori. La spesa
complessiva per consumi di gardening in Italia supera i 2 miliardi e 700 milioni di euro e con un
trend in crescita costante nel quinquennio 2017-2022. Positivi anche i dati europei e mondiali con
un giro di affari che supera rispettivamente 34 e 86 miliardi di dollari.

Non tutte le vie portano al piacere.
Ecco i sentieri dell’amore
di Marco Rossi

“La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di adattamento alle diverse
caratteristiche ambientali del territorio, offre grandi opportunità per la progettazione del verde e
risponde anche alle esigenze di diversificazione dell’offerta del settore vivaistico”, sottolinea
Patrizia Menegoni della divisione ENEA di Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale
naturale.

COMUNICATI STAMPA

“Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire luoghi di collegamento tra le
infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la natura in città e costruire un verde
urbano più sostenibile, migliorando anche la qualità della vita e il benessere delle persone”,
aggiunge Menegoni.
Realizzato nell’ambito del progetto Anthosart, condotto dall’ENEA in collaborazione con Forum
Plinianum e Società Botanica Italiana e finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e

Giornata Mondiale Malattie
Neuromuscolari: convegno a Udine
7 MAR, 2019

Ricerca, il database è stato presentato nell’ambito di “My Plant & Garden – International Green
Expo”, una delle più importanti fiere professionali internazionali del florovivaismo, del garden e del
paesaggio in Italia.
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Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la
consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al
proprio medico di base o allo specialista.
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7 marzo 2019 - (Teleborsa) – Arriva il “giardiniere virtuale” di ENEA,
pronto a rivoluzionare il settore del verde. Uno strumento innovativo e di
facile utilizzo per progettare aree verdi con le specie della flora d’Italia e
individuare quelle più idonee sulla base dell’area geografica e delle
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caratteristiche ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool ed è il

Saldo e stralcio
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risultato di un progetto omonimo coordinato da ENEA che punta a
ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua,
ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante
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nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro legami con l’arte, la letteratura,
la musica e il territorio.
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Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo
“giardiniere virtuale” pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e

Reddito di cittadinanza,
come fare domanda ai
Caf

privati cittadini consente di selezionare un set di specie presenti nel nostro
Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per allestire spazi verdi ed
accedere a un corredo di informazioni con l’obiettivo di promuoverne il

Sei un artista? Lo Stato
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immobili a 150 euro al
mese

valore ambientale e culturale, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela
della natura.
Secondo studi recenti, il valore della produzione florovivaistica italiana
supera i 2 miliardi e 500 milioni di euro, con oltre 27 mila aziende, 29 mila
ettari coltivati e 100 mila lavoratori. La spesa complessiva per consumi di
gardening in Italia supera i 2 miliardi e 700 milioni di euro e con un trend in
crescita costante nel quinquennio 2017-2022. Positivi anche i dati europei
e mondiali con un giro di affari che supera rispettivamente 34 e 86 miliardi
di dollari.

In Evidenza
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BORSE ESTERE
EURIBOR

“La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di
adattamento alle diverse caratteristiche ambientali del territorio, offre
grandi opportunità per la progettazione del verde e risponde anche alle

TITOLI DI STATO
VALUTE

esigenze di diversificazione dell’offerta del settore vivaistico”, sottolinea
Patrizia Menegoni della divisione ENEA di Protezione e valorizzazione

ESPERTI

del territorio e del capitale naturale. “Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti
verdi potranno divenire luoghi di collegamento tra le infrastrutture verdi e il
paesaggio naturale per riportare la natura in città e costruire un verde
urbano più sostenibile, migliorando anche la qualità della vita e il
benessere delle persone”, aggiunge.
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Progettare aree verdi in modo sostenibile, in arrivo il ‘giardiniere virtuale’ di...

Scienza e Ricerca

Progettare aree verdi in modo sostenibile, in
arrivo il ‘giardiniere virtuale’ di Enea
di Italiaambiente - 7 Marzo 2019

DIFFONDI LA BIODIVERSITÀ

Uno strumento innovativo e di facile utilizzo per progettare aree verdi con le specie della flora
d’Italia e individuare quelle più idonee sulla base dell’area geografica e delle caratteristiche
ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto omonimo
coordinato da ENEA che punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di
acqua, ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante nell’alimentazione e
nell’artigianato e i loro legami con l’arte, la letteratura, la musica e il territorio.
Anthosart Green Tool Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo
“giardiniere virtuale” pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini
consente di selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili
nel database per allestire spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni con l’obiettivo

Il notiziario ogni
mattina in casella
di posta.

di promuoverne il valore ambientale e culturale, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della
natura. Anthosart Green Tool In pratica, dopo aver inserito i dati relativi all’area geografica,

Italiaambiente24: un luogo, la sintesi.
Dal lunedì al venerdì alle 10:00.

altitudine d’interesse, tipo di infrastruttura da realizzare (aiuola, giardino roccioso, viale, ecc.),
tipologia e colori preferiti, livello di luminosità, umidità e salinità del terreno, potremmo
accedere facilmente a tutte le informazioni sulle specie più idonee, ma anche fotografie,

E-mail *

schede botaniche, approfondimenti culturali, consigli pratici e link utili. Oltre a una migliore
performance delle infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione dei costi di gestione,

Iscriviti!

l’innovazione targata ENEA mira a contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione della
biodiversità nazionale e dei paesaggi urbani, e alla riduzione dei danni indotti dall’introduzione
di specie aliene. Inoltre l’utilizzo del tool e il conseguente inserimento nelle aree verdi di specie

DAL NOTIZIARIO

spontanee, può favorire l’ampliamento dell’offerta del florovivaismo di “qualità” con la
produzione di specie della flora d’Italia non ancora presenti sul mercato.
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in arrivo il ‘giardiniere virtuale’ di Enea

“La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di adattamento alle
diverse caratteristiche ambientali del territorio, offre grandi opportunità per la progettazione

7 Marzo 2019

sottolinea Patrizia Menegoni della divisione ENEA di Protezione e valorizzazione del territorio e

Smog, Italia deferita dall’UE per
superamenti ripetuti dei limiti di NO2

del capitale naturale. “Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire luoghi di

7 Marzo 2019

del verde e risponde anche alle esigenze di diversificazione dell’offerta del settore vivaistico”,

collegamento tra le infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la natura in città e
costruire un verde urbano più sostenibile, migliorando anche la qualità della vita e il benessere
delle persone”, aggiunge.
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Sostenibilità: Enea, progettare aree verdi con il ‘giardiniere virtuale’
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Sostenibilità: Enea, progettare
aree verdi con il ‘giardiniere
virtuale’
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Comunicati

Uno strumento per progettare aree verdi con specie della flora d’Italia e per individuare quelle
più idonee sulla base dell’area geografica e delle caratteristiche ambientali. Si chiama
Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto omonimo coordinato da Enea che punta
a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua ma anche a scoprire
eventuali utilizzi alternativi delle piante nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro legami con
l’arte, la letteratura, la musica e il territorio.
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Version...
Redazione

SAN DIEGO, California, March 7, 2019
/PRNewswire/ -- VATBox, the Pinoeer and
leader in automated VAT compliance and
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Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo ‘giardiniere virtuale’ – spiega
Enea in una nota – pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini consente
di selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel
database per allestire spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni.
In pratica, dopo aver inserito i dati relativi all’area geografica, altitudine d’interesse, tipo di
infrastruttura da realizzare (aiuola, giardino roccioso, viale, ecc…), tipologia e colori preferiti,
livello di luminosità, umidità e salinità del terreno, è possibile accedere a tutte le informazioni
sulle specie più idonee, fotografie, schede botaniche, approfondimenti culturali, consigli pratici
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e link utili.
Oltre a una migliore performance delle infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione dei
costi di gestione, l’innovazione targata Enea mira a contribuire alla salvaguardia e alla
valorizzazione della biodiversità nazionale e dei paesaggi urbani e alla riduzione dei danni
indotti dall’introduzione di specie aliene.
Inoltre, l’utilizzo del tool e il conseguente inserimento nelle aree verdi di specie spontanee,
può favorire l’ampliamento dell’offerta del florovivaismo di ‘qualità’.
“La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di adattamento alle
diverse caratteristiche ambientali del territorio, offre grandi opportunità per la progettazione
del verde e risponde anche alle esigenze di diversificazione dell’offerta del settore vivaistico”,
sottolinea Patrizia Menegoni della divisione Enea di Protezione e valorizzazione del territorio e
del capitale naturale.
“Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire luoghi di collegamento tra le
infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la natura in città e costruire un verde
urbano più sostenibile, migliorando anche la qualità della vita e il benessere delle persone”,
aggiunge.
Realizzato nell’ambito del progetto Anthosart, condotto dall’Enea in collaborazione con
Forum Plinianum e Società Botanica Italiana e finanziato dal ministero dell’Istruzione, il
database è stato presentato nell’ambito di ‘My Plant Garden – International Green Expo’.
(Fonte: Adnkronos Prometeo)
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Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto omonimo coordinato da ENEA che punta
a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua
7 marzo 2019 - 18.37

(Teleborsa) - Arriva il "giardiniere virtuale" di ENEA, pronto a rivoluzionare il
settore del verde. Uno strumento innovativo e di facile utilizzo per progettare
aree verdi con le specie della flora d’Italia e individuare quelle più idonee sulla
base dell’area geografica e delle caratteristiche ambientali. Si chiama
Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto omonimo
coordinato da ENEA che punta a ridurre i costi di gestione delle aree
verdi e il consumo di acqua, ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi
delle piante nell'alimentazione e nell'artigianato e i loro legami con l'arte, la
letteratura, la musica e il territorio.
Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo “giardiniere
virtuale” pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini
consente di selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre
1.400 disponibili nel database per allestire spazi verdi ed accedere a un
corredo di informazioni con l’obiettivo di promuoverne il valore ambientale e
culturale, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della natura.
Secondo studi recenti, il valore della produzione florovivaistica italiana supera i
2 miliardi e 500 milioni di euro, con oltre 27 mila aziende, 29 mila ettari coltivati
e 100 mila lavoratori. La spesa complessiva per consumi di gardening in Italia
supera i 2 miliardi e 700 milioni di euro e con un trend in crescita costante nel
quinquennio 2017-2022. Positivi anche i dati europei e mondiali con un giro di

<a href=""><img
src="https://www.repstatic.it/video/photo/2019/03/07/625690/625690thumb-full-7aab28fc-7493-44d2-aca142fa74cb8d4d.jpg" width="316" height="178" alt="">
</a>
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affari che supera rispettivamente 34 e 86 miliardi di dollari.
"La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di
adattamento alle diverse caratteristiche ambientali del territorio, offre grandi
opportunità per la progettazione del verde e risponde anche alle esigenze di
diversificazione dell’offerta del settore vivaistico", sottolinea Patrizia

MARKET OVERVIEW
MERCATI

Descrizione

MATERIE PRIME

TITOLI DI STATO

Ultimo

Var %

11.518

-0,60%

Menegoni della divisione ENEA di Protezione e valorizzazione del territorio e
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Anthosart Green Tool: il giardiniere virtuale per progettare aree verdi

Ambiente

Anthosart Green Tool: il giardiniere
virtuale per progettare aree verdi


8 Marzo 2019

11

Un nuovo modo per progettare aree verdi, favorire la sostenibilità e aiutare sensibilmente il
lavoro di appassionati e non solo. Il nuovo progetto Enea è un giardiniere virtuale, di nome
Anthosart Green Tool, che potrà migliorare notevolmente la progettazione di spazi verdi. Il

Ultime news

giardiniere virtuale potrà ridurre i costi di gestione delle aree verdi e del consumo di acqua.

Anthosart Green Tool: il
giardiniere virtuale per progettare
aree verdi

Cos’è Anthosart Green Tool
Ambiente

Bruno Santini - 8 Marzo 2019
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Il nuovo progetto per favorire la progettazione di aree verdi e migliorare l’esperienza, sia

Un nuovo modo per progettare aree verdi, favorire la

nell’ambito progettuale che in quello gestionale, è il risultato di un progetto che è stato

sostenibilità e aiutare sensibilmente il lavoro di

coordinato da Enea e volto a migliorare la sostenibilità.

appassionati e non solo. Il nuovo...

Corniolo: proprietà e come
coltivarlo

Anthosart Green Tool è il giardiniere virtuale di cui tutti vorrebbero disporre, grazie ai canoni
sui quali si basa. L’applicazione riesce a ridurre i costi di gestione, di consumo di acqua, e
anche in altro: offre un ottimo approfondimento artistico, letterario, culturale e anche
Natura

culinario; il Tool può anche indicare, in effetti, tutti i possibili utilizzi di un determinato tipo di

Alessia D'Anna - 6 Marzo 2019
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Pur essendo poco conosciuto, il corniolo è un albero

vegetazione.

dalle piccole dimensioni che non solo dà fiori magnifici,
ma è anche utilizzato...

Come utilizzare Anthosart Green Tool
Inquinamento ambientale: 400
agricoltori indagati a Udine

Anthosart Green Tool permette di selezionare tutte le specie di piante presenti in Italia,
grazie ad un ricchissimo database che conta più di 1400 specie. L’applicazione è scaricabile
su smartphone e tablet gratuitamente, e grazie ad una accurata procedura permette di avere
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Una moria delle api ha messo in allarme gli inquirenti,
ad Udine, per l'accusa di inquinamento ambientale. Ivi

Basti inserire tutti i dati che riguardano l’area geografica, l’altitudine, il tipo di utilizzo,

il magistrato del pubblico...

l’infrastruttura (viale, giardino o aiuola), colori preferiti, luminosità e tanto altro ancora. Una
volta inserite tutte le informazioni il Tool offrirà molto materiale, come schede tecniche e

Emergenza smog a Frosinone:
scuole chiuse il sabato e più piste
ciclabili

botaniche, foto dettagliate, approfondimenti culturali o consigli pratici e utili per gestire al
meglio la propria area verde.
Ambiente

Bruno Santini - 5 Marzo 2019

0

L'inquinamento a Frosinone ha raggiunto livelli
inimmaginabili, tanto che la città è stata identificata

Mi piace 0

come il Comune più inquinato del Lazio nel...
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Aree verdi, Enea: arriva Anthosart
Green Tool, il giardiniere virtuale
Scegliere il tipo adatto di flora italiana in base alla sua area
geografica e alle sue specifiche ambientali con un'app scaricabile
gratis. Come funziona

StorySign, l’app
per raccontare
le favole ai
bambini sordi



di RARA PIOL - 08 Marzo 2019 16:24

Intelligenza
artificiale,
guanti hi-tech
potrebbero
diagnosticare il
Parkinson in
anticipo

Anthosart Green Tool è il nome del nuovo progetto coordinato da Enea che
punta a realizzare aree verdi in un modo diverso dal solito. Si tratta di un

Gli investimenti
green
crescono del
2,3%: i dati Istat

giardiniere virtuale in grado di scegliere il tipo adatto di flora italiana in base
alla sua area geografica e alle sue specifiche ambientali.
L’iniziativa punta a ridurre i costi di gestione di queste aree e il consumo di
acqua. Non solo. L’idea è anche quella di scoprire altri modi di utilizzare le
piante nel settore dell’artigianato e dell’alimentazione. Oltre a trovare
connessioni tra il territorio e il mondo dell’arte, della musica, della letteratura.

Leggi anche: “Gli investimenti green crescono del 2,3%: i dati
Istat”

Economia
circolare: nella
classifica
europea l’Italia
è prima

“La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di
adattamento alle diverse caratteristiche ambientali del territorio, offre grandi
opportunità per la progettazione del verde e risponde anche alle esigenze di
diversificazione dell’offerta del settore vivaistico” – ha spiegato Patrizia
Menegoni della divisione Enea di Protezione e valorizzazione del territorio e del
capitale naturale.
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Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Forum Plinianum e Società

Botanica Italiana e finanziato dal Ministero dell’Istruzione.

Aree verdi: come funzione il giardiniere virtuale di
Enea
Anthosart Green Tool è scaricabile gratis su smartphone e tablet. Come si legge
in una nota di Enea è “pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati

Cemento al
grafene: il
materiale che
riscalda i
pavimenti e
conduce
elettricità

cittadini. Consente di selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese tra le
oltre 1.400 disponibili nel database per allestire spazi verdi ed accedere a un
corredo di informazioni”.
Come funziona? Prima di tutto è necessario inserire i dati relativi all’area
geografica, altitudine d’interesse, tipo di area da progettare, colori preferiti,
luminosità, umidità e salinità del terreno. Poi sarà possibile conoscere tutte le
informazioni sulle specie più adatte, attraverso schede botaniche,
approfondimenti, fotografie e suggerimenti utili.
Con questo progetto, Enea vuole salvaguardare la biodiversità nazionale e dei

La Francia
salva le api
mettendo al
bando i
pesticidi: e
l’Italia?

paesaggi urbani. “Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire
luoghi di collegamento tra le infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per
riportare la natura in città e costruire un verde urbano più sostenibile,
migliorando anche la qualità della vita e il benessere delle persone” – ha
aggiunto la Menegoni.
LEGGI ANCHE
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BERGAMO — Uno strumento innovativo e di facile utilizzo per
progettare aree verdi con le specie della flora d’Italia e
individuare quelle più idonee sulla base dell’area geografica e
delle caratteristiche ambientali.
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Si chiama “Anthosart Green Tool” ed è il risultato di un
progetto omonimo coordinato da Enea (l’Agenzia nazionale per
lo sviluppo delle nuove tecnologie) che punta a ridurre i costi di
gestione delle aree verdi e il consumo di acqua, ma anche a
scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante
nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro legami con l’arte, la
letteratura, la musica e il territorio.

RSS

Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo “giardiniere virtuale” pensato
per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini consente di selezionare un set di
specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per allestire spazi
verdi ed accedere a un corredo di informazioni con l’obiettivo di promuoverne il valore
ambientale e culturale, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della natura.
In pratica, dopo aver inserito i dati relativi all’area geografica, altitudine d’interesse, tipo di
infrastruttura da realizzare (aiuola, giardino roccioso, viale, ecc.), tipologia e colori preferiti,
livello di luminosità, umidità e salinità del terreno, potremmo accedere facilmente a tutte le
informazioni sulle specie più idonee, ma anche fotografie, schede botaniche, approfondimenti
culturali, consigli pratici e link utili.
Oltre a una migliore performance delle infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione dei
costi di gestione, l’innovazione targata Enea mira a contribuire alla salvaguardia e alla
valorizzazione della biodiversità nazionale e dei paesaggi urbani, e alla riduzione dei danni
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indotti dall’introduzione di specie aliene. Inoltre l’utilizzo del tool e il conseguente inserimento
nelle aree verdi di specie spontanee, può favorire l’ampliamento dell’offerta del florovivaismo di
“qualità” con la produzione di specie della flora d’Italia non ancora presenti sul mercato.
“La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di adattamento alle diverse
caratteristiche ambientali del territorio, offre grandi opportunità per la progettazione del verde
e risponde anche alle esigenze di diversificazione dell’offerta del settore vivaistico”, sottolinea
Patrizia Menegoni della divisione Enea di Protezione e valorizzazione del territorio e del
capitale naturale. “Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire luoghi di
collegamento tra le infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la natura in città e
costruire un verde urbano più sostenibile, migliorando anche la qualità della vita e il benessere
delle persone”, aggiunge.
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CONSUMI – Made in Italy:
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Uno strumento innovativo e di facile utilizzo per progettare aree verdi con le specie della flora d’Italia e individuare
quelle più idonee sulla base dell’area geografica e delle caratteristiche ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool

IMPRESE – Italia e Romania:
Camere di commercio
alleate per...
8 febbraio 2012

ed è il risultato di un progetto omonimo coordinato da ENEA che punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e
il consumo di acqua, ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante nell’alimentazione e
nell’artigianato e i loro legami con l’arte, la letteratura, la musica e il territorio.

CLASS ACTION – Berlusconi:
per P.a. parere Consiglio
di...

Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo “giardiniere virtuale” pensato per vivaisti,
15 maggio 2009

progettisti, amministratori e privati cittadini consente di selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese tra le
oltre 1.400 disponibili nel database per allestire spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni con l’obiettivo
di promuoverne il valore ambientale e culturale, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della natura.
In pratica, dopo aver inserito i dati relativi all’area geografica, altitudine d’interesse, tipo di infrastruttura da

LAVORO-Parità di genere e
lavoro: ecco le migliori
aziende per...
8 marzo 2019

realizzare (aiuola, giardino roccioso, viale, ecc.), tipologia e colori preferiti, livello di luminosità, umidità e salinità del
terreno, potremmo accedere facilmente a tutte le informazioni sulle specie più idonee, ma anche fotografie, schede
botaniche, approfondimenti culturali, consigli pratici e link utili.
Oltre a una migliore performance delle infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione dei costi di gestione,
l’innovazione targata ENEA mira a contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione della biodiversità nazionale e

GOVERNO-Energia: Crippa, i
prossima emanazione il
decreto sulle rinnovabili
FER2...
8 marzo 2019

dei paesaggi urbani, e alla riduzione dei danni indotti dall’introduzione di specie aliene. Inoltre l’utilizzo del tool e il
conseguente inserimento nelle aree verdi di specie spontanee, può favorire l’ampliamento dell’offerta del
florovivaismo di “qualità” con la produzione di specie della flora d’Italia non ancora presenti sul mercato.
Secondo studi recenti, il valore della produzione florovivaistica italiana supera i 2 miliardi e 500 milioni di euro, con
oltre 27 mila aziende 29 mila ettari coltivati e 100 mila lavoratori. La spesa complessiva per consumi di gardening in

INNOVAZONE-La startup
italiana scelta dalla
Berkeley University per
insegnare imprenditoria...
8 marzo 2019

Italia supera i 2 miliardi e 700 milioni di euro e con un trend in crescita costante nel quinquennio 2017-2022. Positivi
anche i dati europei e mondiali con un giro di affari che supera rispettivamente 34 e 86 miliardi di dollari.
“La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di adattamento alle diverse caratteristiche
ambientali del territorio, offre grandi opportunità per la progettazione del verde e risponde anche alle esigenze di
diversificazione dell’offerta del settore vivaistico”, sottolinea Patrizia Menegoni della divisione ENEA di Protezione
e valorizzazione del territorio e del capitale naturale. “Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire
luoghi di collegamento tra le infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la natura in città e costruire
un verde urbano più sostenibile, migliorando anche la qualità della vita e il benessere delle persone”, aggiunge.
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Realizzato nell’ambito del progetto Anthosart, condotto dall’ENEA in collaborazione con Forum Plinianum e Società
Botanica Italiana e finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il database è stato presentato
nell’ambito di “My Plant & Garden – International Green Expo”, una delle più importanti fiere professionali
internazionali del florovivaismo, del garden e del paesaggio in Italia.
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Per utilizzare Anthosart Green Tool: https://anthosart.florintesa.it
I video del progetto Anthosart: https://www.florintesa.it/video/
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Come progettare aree verdi con il
giardiniere virtuale
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(8 marzo 2019) Enea ha sviluppato uno strumento innovativo e di facile utilizzo per
progettare aree verdi con le specie della flora d’Italia e individuare quelle più idonee sulla
base dell’area geografica e delle caratteristiche ambientali. Si chiama Anthosart Green
Tool ed è il risultato di un progetto omonimo coordinato da Enea che punta a ridurre i
costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua, ma anche a scoprire eventuali
utilizzi alternativi delle piante nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro legami con l’arte,
la letteratura, la musica e il territorio. Disponibile gratuitamente anche per smartphone e
tablet, questo “giardiniere virtuale” pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati
cittadini consente di selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre
1.400 disponibili nel database per allestire spazi verdi ed accedere a un corredo di
informazioni con l’obiettivo di promuoverne il valore ambientale e culturale, nel pieno
rispetto delle esigenze di tutela della natura.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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Dall'Enea il 'giardiniere virtuale'
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Arriva il "giardiniere virtuale" per progettare le aree verdi nel rispetto
della natura, con le specie della flora italiana, individuando quelle più
idonee sulla base dell'area geografica e delle caratteristiche
ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un
progetto omonimo coordinato da Enea (in collaborazione con Forum
Plinianum e Società Botanica Italiana e finanziato dal Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca) che punta a ridurre i costi di
gestione delle aree verdi e il consumo di acqua, ma anche a scoprire
eventuali utilizzi alternativi delle piante nell'alimentazione e
nell'artigianato e i loro legami con l'arte, la letteratura, la musica e il
territorio.
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Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo
"giardiniere virtuale" pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e
privati cittadini consente di selezionare un set di specie presenti nel
nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per allestire
spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni con l'obiettivo di
promuoverne il valore ambientale e culturale, nel rispetto delle
esigenze di tutela della natura.
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(ANSA) - Arriva il "giardiniere virtuale" per progettare le aree verdi nel rispetto della
natura, con le specie della flora italiana, individuando quelle più idonee sulla base
dell'area geografica e delle caratteristiche ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool
ed è il risultato di un progetto omonimo coordinato da Enea (in collaborazione con
Forum Plinianum e Società Botanica Italiana e finanziato dal Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca) che punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il
consumo di acqua, ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante
nell'alimentazione e nell'artigianato e i loro legami con l'arte, la letteratura, la musica e il
territorio.
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Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo "giardiniere virtuale"
pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini consente di
selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel
database per allestire spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni con
l'obiettivo di promuoverne il valore ambientale e culturale, nel rispetto delle esigenze di
tutela della natura.(ANSA).
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Enea, ecco il giardiniere virtuale per diventare
pollici verdi
8 Marzo 2019, 16:01 | di FIRSTonline | 0 

Anthosart Green Tool, è un nuovo strumento che mette a disposizione di vivaisti e di privati cittadini
tutto quel che serve per progettare aiuole, giardini e aree verdi. Si può utilizzare sul sito Web e
scaricare gratuitamente per i cellulari – VIDEO.
Arriva il “giardiniere virtuale”. Aiuterà gli
appassionati, ma anche i professionisti del settore, a
progettare aree verdi nel pieno rispetto della natura,
sulla base dell’area geografica e delle caratteristiche
ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool ed è il
“frutto” (è proprio il caso di dirlo…) dell’omonimo
progetto coordinato da ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo

Salone di Ginevra
sotto il segno
dell’auto elettrica –
VIDEO
ALDO BERNACCHI | 7 MARZO 2019, 8:11

sviluppo economico sostenibile, che punta così a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e

L’industria mondiale vi ha già investito

il consumo di acqua, ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante

300 miliardi di dollari cercando alleanze

nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro legami con l’arte, la letteratura, la musica e il

per ridurre i costi – Anche alla rassegna

territorio.

elvetica diserzioni importanti di alcuni

Il nuovo utensile per pollici verdi è disponibile online e anche scaricabile gratuitamente su
smartphone e tablet. E’ pensato per vivaisti, progettisti, amministratori ma anche per
privati cittadini, e consente di selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese tra le

big come Ford, Opel e Volvo – Elon Musk
snobba Ginevra e presenta la nuova
Tesla Model Y a Los Angeles il 14 marzo

oltre 1.400 disponibili nel database per allestire spazi verdi e acquisire informazioni in grado
di promuovere il valore ambientale e culturale del verde.
In pratica, dopo aver inserito i dati relativi all’area geografica, altitudine d’interesse, tipo di
infrastruttura da realizzare (aiuola, giardino roccioso, viale, ecc.), tipologia e colori preferiti,
livello di luminosità, umidità e salinità del terreno, il giardiniere può accedere facilmente a
tutte le informazioni sulle specie più idonee, ma anche alle fotografie, schede botaniche,
approfondimenti culturali, consigli pratici e link utili.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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parla
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Ernesto Auci

Il settore del verde, d’altronde, è un settore in crescita. Secondo studi recenti, il valore della
produzione florovivaistica italiana supera i 2 miliardi e 500 milioni di euro, con oltre 27 mila

Tav, quanto costa

aziende, 29 mila ettari coltivati e 100 mila lavoratori. La spesa complessiva per consumi di

non farla? Un’analisi

gardening in Italia supera i 2 miliardi e 700 milioni di euro e con un trend in crescita

controcorrente

costante nel quinquennio 2017-2022. Positivi anche i dati europei e mondiali con un giro di
affari che supera rispettivamente 34 e 86 miliardi di dollari.
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Riccardo Chiaberge
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Seleziona mese

“La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di adattamento alle
diverse caratteristiche ambientali del territorio, offre grandi opportunità per la progettazione
del verde e risponde anche alle esigenze di diversificazione dell’offerta del settore vivaistico”,
sottolinea Patrizia Menegoni della divisione ENEA di Protezione e valorizzazione del territorio
e del capitale naturale. “Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire luoghi
di collegamento tra le infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la natura in
città e costruire un verde urbano più sostenibile”, aggiunge.

Pubblicato in: Tech
Tag: Ambiente, Enea

FIRSTonline
FIRSTonline è un giornale web indipendente di economia,
finanza e borsa edito da A.L. Iniziative Editoriali S.r.l. con sede
legale a Roma, fondata e controllata da Ernesto Auci e Franco
Locatelli e partecipata da tre soci di minoranza (Andrea
Gilardoni, Alessandro Pavesi e Laura Rovizzi). Il portale e le sue
applicazioni sono nel quotidiano realizzate da due agili redazioni, una a Milano e una a
Roma, e da un innovativo ed efficace team di manager dell’innovazione e del web.
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(ANSA) – ROMA, 8 MAR – Arriva il “giardiniere virtuale” per progettare le aree verdi nel
Ecco cos'ha trovato nella pasta
comprata al super Schifo
impensabile, foto
raccapricciante...

rispetto della natura, con le specie della flora italiana, individuando quelle più idonee sulla base
dell’area geografica e delle caratteristiche ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool ed è il
risultato di un progetto omonimo coordinato da Enea (in collaborazione con Forum Plinianum

31 Gennaio 2019

e Società Botanica Italiana e finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) che
punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua, ma anche a scoprire
eventuali utilizzi alternativi delle piante nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro legami con
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l’arte, la letteratura, la musica e il territorio.

1 Febbraio 2019

Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo “giardiniere virtuale”
MotoGp, test Sepang: Petrucci il
più veloce e dominio Ducati

pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini consente di selezionare un
set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per allestire

23 Febbraio 2019

spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni con l’obiettivo di promuoverne il valore
ambientale e culturale, nel rispetto delle esigenze di tutela della natura.(ANSA).
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Arriva il “giardiniere virtuale” per
progettare le aree verdi nel rispetto della
natura

Arriva il “giardiniere virtuale” per progettare le aree verdi nel rispetto della natura. Si
chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto omonimo coordinato da ENEA
che punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua, ma anche a
scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro
legami con l’arte, la letteratura, la musica e il territorio.

Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo “giardiniere virtuale”
pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini consente di selezionare un
set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per
allestire spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni con l’obiettivo di
promuoverne il valore ambientale e culturale, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela
della natura.
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In pratica, dopo aver inserito i dati relativi all’area geografica, altitudine d’interesse, tipo di
infrastruttura da realizzare (aiuola, giardino roccioso, viale, ecc.), tipologia e colori preferiti,
livello di luminosità, umidità e salinità del terreno, potremmo accedere facilmente a tutte le
informazioni sulle specie più idonee, ma anche fotografie, schede botaniche,
approfondimenti culturali, consigli pratici e link utili.

Oltre a una migliore performance delle infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione
dei costi di gestione, l’innovazione targata ENEA mira a contribuire alla salvaguardia e alla
valorizzazione della biodiversità nazionale e dei paesaggi urbani, e alla riduzione dei
danni indotti dall’introduzione di specie aliene. Inoltre l’utilizzo del tool e il conseguente
inserimento nelle aree verdi di specie spontanee, può favorire l’ampliamento dell’offerta
del florovivaismo di “qualità” con la produzione di specie della flora d’Italia non ancora
presenti sul mercato.
08/03/2019 DI ALESSANDRO NUNZIATI
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Da Enea un tool che aiuta a progettare dai giardini al verde pensile scegliendo piante spontanee adatte al contesto
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Da Enea un tool che aiuta a progettare dai giardini al verde
pensile scegliendo piante spontanee adatte al contesto
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Uno strumento semplice, gratuito, accessibile da Pc, smartphone e tablet, che permette di conoscere le
specie spontanee della flora italiana più adatte al contesto geografico, alle caratteristiche ambientali e alla
tipologia di progetto del verde che si intende realizzare. Si chiama Anthosart Green Tool ed è frutto di
un progetto finanziato dal ministero dell'Istruzione, coordinato dall'Enea e svolto in collaborazione con

archivio up-to-date marzo 2019

Forum Plinianum e la Società botanica italiana.
Basta immettere pochi dati per sapere quali alberi, arbusti o erbe sono più indicati per il particolare uso
che se ne vuole fare. Lo strumento aiuta a scegliere le specie spontanee che meglio si adattano al clima,
alla natura del terreno e alla tipologia di progetto: dalla semplice aiuola al tetto verde, dal giardino alle
bordure di un viale. Tra le finalità nobili dello strumento, citate dall'Enea, vi sono la riduzione dei costi di
gestione delle aree verdi e del consumo di acqua. Il concetto è semplice: «Ri-produrre, allevare,
utilizzare e progettare secondo natura, impiegando piante della nostra flora, può contribuire a ridurre i
costi di gestione e a diffondere una coscienza ecologica», viene specificato nel sito che dà accesso al
tool.

Dunque, lo strumento promuove un corretto utilizzo delle specie spontanee, indirizzando verso la
creazione di spazi verdi ispirati agli habitat naturali. Lo strumento viene definito dall'Enea come un
«"giardiniere virtuale" pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini consente di
selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per
allestire spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni».
Più nel dettaglio, dopo aver inserito dati relativi all'area geografica, all'altitudine d'interesse, al tipo di
verde (aiuola, giardino roccioso, viale, ecc.), ai colori preferiti, al livello di luminosità al quale la pianta sarà
esposta, all'umidità e salinità del terreno, si accede a tutte le informazioni sulle specie più idonee,
corredate, tra l'altro, da fotografie e schede botaniche.
«Oltre a una migliore performance delle infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione dei costi di
gestione, l'innovazione targata Enea mira a contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione della
biodiversità nazionale e dei paesaggi urbani, e alla riduzione dei danni indotti dall'introduzione di
specie aliene. Inoltre l'utilizzo del tool e il conseguente inserimento nelle aree verdi di specie spontanee,
può favorire l'ampliamento dell'offerta del florovivaismo di "qualità" con la produzione di specie della flora
d'Italia non ancora presenti sul mercato», si legge in una nota diffusa dall'Enea.

Il tool è accessibile alla pagina: anthosart.florintesa.it
anthosart.florintesa.it
anthosart.florintesa.it

pubblicato in data: 09/03/2019
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Anthosart Green Tool, il ‘giardiniere virtuale’
dalla parte dell’ambiente

ULTIMI VIDEO
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Si tratta di una piattaforma gratuita, sviluppata dagli esperti di Enea, utile per
selezionare le specie della flora italiana che più si prestano per le
caratteristiche ambientali di una determinata area geografica

Dall’Enea arriva Anthosart Green Tool, il ‘giardiniere virtuale’ in grado di guidare la
creazione delle aree verdi, suggerendo le piante più indicate per ogni area geografica.
Si tratta di una piattaforma gratuita, sviluppata dagli esperti di Enea grazie alla
collaborazione di Forum Plinianum e Società Botanica Italiana, utile per selezionare le
specie della flora italiana che si più si prestano per le caratteristiche ambientali di una
determinata zona.
L’applicazione, fruibile anche su smartphone e device portatili, rientra nel progetto
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omonimo Anthosart Green Tool, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, e ha come
obiettivo quello di favorire la creazione di aree verdi nel rispetto della natura.

Applicazione gratuita per smartphone e tablet
Il ‘giardiniere virtuale’ è stato progettato per soddisfare le esigenze di ogni genere di
utente, dai vivaisti ai privati cittadini. Oltre a suggerire consigli preziosi nella scelta delle
piante più adatte per il proprio giardino, è un vero e proprio tesoriere di informazioni.
Consultando la piattaforma è, infatti, possibile venire a conoscenza di diversi aneddoti
curiosi, quali eventuali utilizzi alternativi di una pianta in cucina e nell’artigianato, o
possibili associazioni di una specie con l’arte, la letteratura, la musica e il territorio.
Anthosart Green Tool, ideato e sviluppato con l’obiettivo di ridurre il consumo di acqua e
i costi previsti dalla gestione delle aree verdi, comprende più di 1.400 differenti specie
della flora italiana. È un vero e proprio aiutante virtuale, in grado di coadiuvare cittadini
ed esperti guidandoli nella scelta delle piante più idonee per ogni area geografica, nel
rispetto della natura e dell’ambiente.

Il tosaerba smart Automower 435X AWD
Al Mobile World Congress, tenutosi a Barcellona nel mese di febbraio 2019, è stato
presentato Automower 435X AWD, il tosaerba smart per la cura del giardino che
funziona in completa autonomia.
Il robot, sviluppato dall’azienda svedese Husqvarna, è dotato di Intelligenza artificiale ed
è in grado di superare anche i terreni impervi e con inclinazioni fino al 70%.
Ciò che lo rende davvero unico è la possibilità di controllo da remoto: gli utenti, tramite
smartphone e comandi vocali, possono azionare e gestire il lavoro del tosaerba anche
quando sono fuori casa.
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SOSTENIBILITÀ: ARRIVA IL "GIARDINIERE VIRTUALE" DI ENEA CHE PROGETTA
LE AREE VERDI NEL RISPETTO DELLA NATURA
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ROMA\ aise\ - Uno strumento innovativo e di
facile utilizzo per progettare aree verdi con le
specie della flora d’Italia e individuare quelle più idonee sulla base dell’area geografica e delle caratteristiche ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un
progetto omonimo coordinato da ENEA che punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua, ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi delle
piante nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro legami con l’arte, la letteratura, la musica e il territorio.
Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo “giardiniere virtuale” pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini consente di selezionare
un set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per allestire spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni con l’obiettivo di
promuoverne il valore ambientale e culturale, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della natura.
In pratica, dopo aver inserito i dati relativi all’area geografica, altitudine d’interesse, tipo di infrastruttura da realizzare (aiuola, giardino roccioso, viale, ecc.), tipologia e colori
preferiti, livello di luminosità, umidità e salinità del terreno, potremmo accedere facilmente a tutte le informazioni sulle specie più idonee, ma anche fotografie, schede
botaniche, approfondimenti culturali, consigli pratici e link utili.
Oltre a una migliore performance delle infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione dei costi di gestione, l’innovazione targata ENEA mira a contribuire alla salvaguardia
e alla valorizzazione della biodiversità nazionale e dei paesaggi urbani, e alla riduzione dei danni indotti dall’introduzione di specie aliene. Inoltre l’utilizzo del tool e il
conseguente inserimento nelle aree verdi di specie spontanee, può favorire l’ampliamento dell’offerta del florovivaismo di “qualità” con la produzione di specie della flora
d’Italia non ancora presenti sul mercato.
Secondo studi recenti, il valore della produzione florovivaistica italiana supera i 2 miliardi e 500 milioni di euro, con oltre 27 mila aziende, 29 mila ettari coltivati e 100 mila
lavoratori. La spesa complessiva per consumi di gardening in Italia supera i 2 miliardi e 700 milioni di euro e con un trend in crescita costante nel quinquennio 2017-2022.
Positivi anche i dati europei e mondiali con un giro di affari che supera rispettivamente 34 e 86 miliardi di dollari.
“La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di adattamento alle diverse caratteristiche ambientali del territorio, offre grandi opportunità per la
progettazione del verde e risponde anche alle esigenze di diversificazione dell’offerta del settore vivaistico”, sottolinea Patrizia Menegoni della divisione ENEA di Protezione
e valorizzazione del territorio e del capitale naturale. “Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire luoghi di collegamento tra le infrastrutture verdi e il
paesaggio naturale per riportare la natura in città e costruire un verde urbano più sostenibile, migliorando anche la qualità della vita e il benessere delle persone”, aggiunge.
Realizzato nell’ambito del progetto Anthosart, condotto dall’ENEA in collaborazione con Forum Plinianum e Società Botanica Italiana e finanziato dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, il database è stato presentato nell’ambito di “My Plant & Garden - International Green Expo”, una delle più importanti fiere professionali
internazionali del florovivaismo, del garden e del paesaggio in Italia. (aise)
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Dall’Enea il ‘giardiniere virtuale’
10/03/2019

App per smartphone e tablet, la pianta giusta per ogni luogo
Arriva il “giardiniere virtuale” per progettare le aree
verdi nel rispetto della natura, con le specie della
flora italiana, individuando quelle più idonee sulla
base dell’area geografica e delle caratteristiche
ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool ed è
il risultato di un progetto omonimo coordinato da
Enea (in collaborazione con Forum Plinianum e
Società Botanica Italiana e finanziato dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca) che punta a
ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il
consumo di acqua, ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante
nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro legami con l’arte, la letteratura, la musica e il
territorio.
Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo “giardiniere virtuale”
pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini consente di selezionare un
set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per allestire
spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni con l’obiettivo di promuoverne il valore
ambientale e culturale, nel rispetto delle esigenze di tutela della natura.(ANSA).
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I magnifici della
comunicazione politica
CRISTINA BELOTTI 29 anni, portavoce del
ministro dello Sviluppo economico e del lavoro e
delle politiche sociali Luigi di Maio (recapiti:
ufficio.stampa@mise.gov.it; 06/42043.4337).
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Il grande seduttore con denti storti e orecchie a
sventola Una biografia ha svelato la
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C’ERANO UNA VOLTA

C’ERANO UNA VOLTA
/GIANFRANCO FUNARI
di Cesare Lanza L’ex croupier cinico per finta
che ha dato voce alla gente È stato il primo a
portare nei talk show i non…
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INTERVISTE DI CESARE LANZA

ARBORE (RENZO)
Il finto matrimonio di Arbore e Sonia Aquino (di
Cesare Lanza “Sette”, 19 dicembre 2002) Eccoli
qui, davanti a me, sprofondati in un divano di…
LEGGI...

LIPPI (MARCELLO)

PASCALE (ERNESTO)

ARTICOLI PIÙ LETTI

C'erano una volta / Mino Reitano
Il cantore di un'Italia antica di cui la
critica si vergognava Calabrese verace,
credente, innamorato della famiglia e
della sua terra. L'autore di...

I segreti delle star / Brigitte Bardot
La fragile dea della sensualità con la
forza di remare contro Inquieta e libera,
spesso insoddisfatta dall'amore e dal
lavoro, ha tentato quattro...
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Il divo che nascondeva una doppia
identità L'elegantissimo attore era alla
continua ricerca di sé. Ricorse pure a
una cura terapeutica con l'Lsd....

I segreti delle star / Ingrid Bergman
La regina di ghiaccio che a soldi e
gioventù preferiva la libertà Lasciò il
marito e rischiò di distruggere la
carriera a Hollywood per scappare...
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AMBIENTE: DA ENEA "GIARDINIERE VIRTUALE" PER AREE VERDI SOSTENIBILI
-Notiziario AmbienteROMA (ITALPRESS) - Uno strumento innovativo e di facile utilizzo
per progettare aree verdi con le specie della flora d'Italia,
individuando quelle piu' idonee sulla base dell'area geografica e
delle caratteristiche ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool
ed e' il risultato di un progetto omonimo coordinato da Enea che
punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo
di acqua, ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi delle
piante nell'alimentazione e nell'artigianato e i loro legami con
l'arte, la letteratura, la musica e il territorio.
Questo "giardiniere virtuale" consente di selezionare un set di
specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili
nel database, per allestire spazi verdi ed accedere a un corredo
di informazioni con l'obiettivo di promuoverne il valore
ambientale e culturale, nel pieno rispetto delle esigenze di
tutela della natura.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
ads/com
10-Mar-19 16:32
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AMBIENTE: DA ENEA "GIARDINIERE VIRTUALE" PER AREE VERDI SOSTENIBILI-2Oltre a una migliore performance delle infrastrutture verdi e a
una conseguente riduzione dei costi di gestione, l'innovazione
targata Enea mira a contribuire alla salvaguardia e alla
valorizzazione della biodiversita' nazionale e dei paesaggi
urbani, e alla riduzione dei danni indotti dall'introduzione di
specie aliene. Inoltre l'utilizzo del tool e il conseguente
inserimento nelle aree verdi di specie spontanee, puo' favorire
l'ampliamento dell'offerta del florovivaismo di "qualita'" con la
produzione di specie della flora d'Italia non ancora presenti sul
mercato. Secondo studi recenti, il valore della produzione
florovivaistica italiana supera i 2,5 miliardi, con oltre 27 mila
aziende, 29 mila ettari coltivati e 100 mila lavoratori.
La spesa complessiva per consumi di gardening in Italia supera i
2,7 miliardi e con un trend in crescita costante nel quinquennio
2017-2022. Positivi anche i dati europei e mondiali con un giro di
affari che supera rispettivamente 34 e 86 miliardi di dollari.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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AMBIENTE: DA ENEA "GIARDINIERE VIRTUALE" PER AREE VERDI SOSTENIBILI-3"La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la
capacita' di adattamento alle diverse caratteristiche ambientali
del territorio, offre grandi opportunita' per la progettazione del
verde e risponde anche alle esigenze di diversificazione
dell'offerta del settore vivaistico", sottolinea Patrizia Menegoni
della divisione Enea di Protezione e valorizzazione del territorio
e del capitale naturale. "Giardini, bordure, aiuole, tetti e
pareti verdi potranno divenire luoghi di collegamento tra le
infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la
natura in citta' e costruire un verde urbano piu' sostenibile,
migliorando anche la qualita' della vita e il benessere delle
persone", aggiunge.
(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) - Per il notiziario settimanale dedicato ai
temi dell'ambiente, oggi l'agenzia Italpress mandera' in rete dei
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- NEL 2016 +2,3% INVESTIMENTI IMPRESE PER PROTEZIONE
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luogo
Arriva il “giardiniere virtuale” per progettare le aree verdi nel rispetto della natura, con le
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specie della flora italiana, individuando quelle più idonee sulla base dell’area geografica e delle
caratteristiche ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto
omonimo coordinato da Enea (in collaborazione con Forum Plinianum e Società Botanica
Italiana e finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) che punta a ridurre i
costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua, ma anche a scoprire eventuali utilizzi
alternativi delle piante nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro legami con l’arte, la
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Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo “giardiniere virtuale”
pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini consente di selezionare un
set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per allestire
spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni con l’obiettivo di promuoverne il valore
ambientale e culturale, nel rispetto delle esigenze di tutela della natura.
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Uno strumento innovativo e di facile utilizzo per progettare le aree verdi nel rispetto
della natura

>
Uno strumento innovativo e di facile utilizzo per progettare aree verdi con le specie della flora
d’Italia e individuare quelle più idonee sulla base dell’area geografica e delle caratteristiche
ambientali.
Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto omonimo coordinato da ENEA
che punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua, ma anche a
scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro
legami con l’arte, la letteratura, la musica e il territorio.
Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo «giardiniere virtuale» pensato
per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini consente di selezionare un set di specie
presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per allestire spazi verdi ed
accedere a un corredo di informazioni con l’obiettivo di promuoverne il valore ambientale e
culturale, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della natura.

In pratica, dopo aver inserito i dati relativi all’area geografica, altitudine d’interesse, tipo di
infrastruttura da realizzare (aiuola, giardino roccioso, viale, ecc.), tipologia e colori preferiti,
livello di luminosità, umidità e salinità del terreno, potremmo accedere facilmente a tutte le
informazioni sulle specie più idonee, ma anche fotografie, schede botaniche, approfondimenti
culturali, consigli pratici e link utili.
Oltre a una migliore performance delle infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione dei
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costi di gestione, l’innovazione targata ENEA mira a contribuire alla salvaguardia e alla
valorizzazione della biodiversità nazionale e dei paesaggi urbani, e alla riduzione dei danni
indotti dall’introduzione di specie aliene.
Inoltre l’utilizzo del tool e il conseguente inserimento nelle aree verdi di specie spontanee, può
favorire l’ampliamento dell’offerta del florovivaismo di qualità con la produzione di specie della
flora d’Italia non ancora presenti sul mercato.
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di Mauro Marcantoni

CARTOLINE
di Bruno Lucchi

AMICI A QUATTRO
ZAMPE
di Fabrizio Tucciarone

Realizzato nell’ambito del progetto Anthosart, condotto dall’ENEA in collaborazione con Forum
Plinianum e Società Botanica Italiana e finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, il database è stato presentato nell’ambito di «My Plant & Garden - International Green
Expo», una delle più importanti fiere professionali internazionali del florovivaismo, del garden e
del paesaggio in Italia.
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Anthosart Green Tool: il giardiniere virtuale per progettare aree verdi

Ambiente

Anthosart Green Tool: il giardiniere
virtuale per progettare aree verdi


8 Marzo 2019

46

Un nuovo modo per progettare aree verdi, favorire la sostenibilità e aiutare sensibilmente il
lavoro di appassionati e non solo. Il nuovo progetto Enea è un giardiniere virtuale, di nome
Anthosart Green Tool, che potrà migliorare notevolmente la progettazione di spazi verdi. Il

Ultime news

giardiniere virtuale potrà ridurre i costi di gestione delle aree verdi e del consumo di acqua.

Cos’è Anthosart Green Tool

Rabbia del cane: cause, sintomi e
trattamento
Animali

Il nuovo progetto per favorire la progettazione di aree verdi e migliorare l’esperienza, sia
nell’ambito progettuale che in quello gestionale, è il risultato di un progetto che è stato

Alessia D'Anna - 9 Marzo 2019

0

La rabbia rappresenta una delle più temibili malattie
contagiose che può attecchire in tutti gli animali a
sangue caldo e che attraverso...

coordinato da Enea e volto a migliorare la sostenibilità.
Inquinamento ambientale: la
Corea del Sud ricorre alle piogge
artificiali

Anthosart Green Tool è il giardiniere virtuale di cui tutti vorrebbero disporre, grazie ai canoni
sui quali si basa. L’applicazione riesce a ridurre i costi di gestione, di consumo di acqua, e
anche in altro: offre un ottimo approfondimento artistico, letterario, culturale e anche
Ambiente

culinario; il Tool può anche indicare, in effetti, tutti i possibili utilizzi di un determinato tipo di

Alessia D'Anna - 8 Marzo 2019
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Il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in ha posto

vegetazione.

in essere un grande progetto insieme alla Cina per
usare la pioggia...

Come utilizzare Anthosart Green Tool
Impronta ecologica: cos’è e come
avviene il calcolo

Anthosart Green Tool permette di selezionare tutte le specie di piante presenti in Italia,
grazie ad un ricchissimo database che conta più di 1400 specie. L’applicazione è scaricabile
su smartphone e tablet gratuitamente, e grazie ad una accurata procedura permette di avere
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Da quando l’uomo vive sulla Terra molti sono stati i
suoi progressi tecnologici e sociali. Le invenzioni

Basti inserire tutti i dati che riguardano l’area geografica, l’altitudine, il tipo di utilizzo,

hanno portato spesso alla creazione...

l’infrastruttura (viale, giardino o aiuola), colori preferiti, luminosità e tanto altro ancora. Una
volta inserite tutte le informazioni il Tool offrirà molto materiale, come schede tecniche e

Anthosart Green Tool: il
giardiniere virtuale per progettare
aree verdi

botaniche, foto dettagliate, approfondimenti culturali o consigli pratici e utili per gestire al
meglio la propria area verde.
Ambiente

Bruno Santini - 8 Marzo 2019
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Un nuovo modo per progettare aree verdi, favorire la
sostenibilità e aiutare sensibilmente il lavoro di

Mi piace 0

appassionati e non solo. Il nuovo...
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SU DI NOI
NewsEcologia.it nasce con l’obiettivo di creare uno spazio informativo sulle news riguardanti l’ambiente, le energie
rinnovabili, la green economy e tutto ciò che rietra nella salvaguardia della natura e degli animai. Il nostro staff è
costituito da 4 web editor e ci avvaliamo poi di collaborazioni con freelance esterni su tematiche verticali.
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PALERMO (ITALPRESS) - Per il notiziario settimanale dedicato ai
temi dell'ambiente, oggi l'agenzia Italpress mandera' in rete dei
lanci relativi a:
- NEL 2016 +2,3% INVESTIMENTI IMPRESE PER PROTEZIONE
- COMIECO, FA TAPPA IN SICILIA MESE RICICLO CARTA E CARTONE
- COSTA E ZINGARETTI FIRMANO INTESA PER BONIFICA VALLE DEL SACCO
- MARCO MENGONI AMBASCIATORE CAMPAGNA NATIONAL GEOGRAPHIC
- BASILICATA, CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE PER DIFFERENZIATA
- DA ENEA "GIARDINIERE VIRTUALE" PER AREE VERDI SOSTENIBILI
(ITALPRESS).
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AMBIENTE: DA ENEA "GIARDINIERE VIRTUALE" PER AREE VERDI SOSTENIBILI
-Notiziario AmbienteROMA (ITALPRESS) - Uno strumento innovativo e di facile utilizzo
per progettare aree verdi con le specie della flora d'Italia,
individuando quelle piu' idonee sulla base dell'area geografica e
delle caratteristiche ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool
ed e' il risultato di un progetto omonimo coordinato da Enea che
punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo
di acqua, ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi delle
piante nell'alimentazione e nell'artigianato e i loro legami con
l'arte, la letteratura, la musica e il territorio.
Questo "giardiniere virtuale" consente di selezionare un set di
specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili
nel database, per allestire spazi verdi ed accedere a un corredo
di informazioni con l'obiettivo di promuoverne il valore
ambientale e culturale, nel pieno rispetto delle esigenze di
tutela della natura.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
ads/com
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AMBIENTE: DA ENEA "GIARDINIERE VIRTUALE" PER AREE VERDI SOSTENIBILI-2Oltre a una migliore performance delle infrastrutture verdi e a
una conseguente riduzione dei costi di gestione, l'innovazione
targata Enea mira a contribuire alla salvaguardia e alla
valorizzazione della biodiversita' nazionale e dei paesaggi
urbani, e alla riduzione dei danni indotti dall'introduzione di
specie aliene. Inoltre l'utilizzo del tool e il conseguente
inserimento nelle aree verdi di specie spontanee, puo' favorire
l'ampliamento dell'offerta del florovivaismo di "qualita'" con la
produzione di specie della flora d'Italia non ancora presenti sul
mercato. Secondo studi recenti, il valore della produzione
florovivaistica italiana supera i 2,5 miliardi, con oltre 27 mila
aziende, 29 mila ettari coltivati e 100 mila lavoratori.
La spesa complessiva per consumi di gardening in Italia supera i
2,7 miliardi e con un trend in crescita costante nel quinquennio
2017-2022. Positivi anche i dati europei e mondiali con un giro di
affari che supera rispettivamente 34 e 86 miliardi di dollari.
(ITALPRESS) - (SEGUE).
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AMBIENTE: DA ENEA "GIARDINIERE VIRTUALE" PER AREE VERDI SOSTENIBILI-3"La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la
capacita' di adattamento alle diverse caratteristiche ambientali
del territorio, offre grandi opportunita' per la progettazione del
verde e risponde anche alle esigenze di diversificazione
dell'offerta del settore vivaistico", sottolinea Patrizia Menegoni
della divisione Enea di Protezione e valorizzazione del territorio
e del capitale naturale. "Giardini, bordure, aiuole, tetti e
pareti verdi potranno divenire luoghi di collegamento tra le
infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la
natura in citta' e costruire un verde urbano piu' sostenibile,
migliorando anche la qualita' della vita e il benessere delle
persone", aggiunge.
(ITALPRESS).
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Il ‘giardiniere virtuale’ Anthosart Green Tool è stato messo a punto
nell’ambito di un progetto coordinato dall’Enea in collaborazione con Forum
Plinianum e Società Botanica Italiana.
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Enea, in arrivo il giardiniere virtuale
Oltre a una migliore performance delle infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione dei costi di gestione, ENEA mira a
contribuire alla salvaguardia della biodiversità nazionale

Uno strumento innovativo e di facile utilizzo per progettare a r e e
verdi con le specie della flora d’Italia e individuare quelle più idonee
sulla base dell’area geografica e delle caratteristiche ambientali. Si
chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto omonimo
coordinato da ENEA che punta a ridurre i costi di gestione delle aree
verdi e il consumo di acqua, ma anche a scoprire eventuali utilizzi
alternativi delle piante nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro
legami con l’arte, la letteratura, la musica e il territorio.
Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo
“giardiniere virtuale” pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e
privati cittadini consente di selezionare un set di specie presenti nel
nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per allestire
spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni con l’obiettivo di
promuoverne il valore ambientale e culturale, nel pieno rispetto delle
esigenze di tutela della natura.
In pratica, dopo aver inserito i dati relativi all’area geografica, altitudine d’interesse, tipo di infrastruttura da realizzare (aiuola, giardino roccioso,
viale, ecc.), tipologia e colori preferiti, livello di luminosità, umidità e salinità del terreno, si potrà accedere facilmente a tutte le informazioni sulle
specie più idonee, ma anche fotografie, schede botaniche, approfondimenti culturali, consigli pratici e link utili.
Oltre a una migliore performance delle infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione dei costi di gestione, ENEA mira a contribuire alla
salvaguardia e alla valorizzazione della biodiversità nazionale e dei paesaggi urbani, e alla riduzione dei danni indotti dall’introduzione di specie
aliene. Inoltre l’utilizzo del tool e il conseguente inserimento nelle aree verdi di specie spontanee, può favorire l’ampliamento dell’offerta del
florovivaismo di “qualità” con la produzione di specie della flora d’Italia non ancora presenti sul mercato.
Secondo studi recenti, il valore della produzione florovivaistica italiana supera i 2 miliardi e 500 milioni di euro, con oltre 27 mila aziende, 29
mila ettari coltivati e 100 mila lavoratori. La spesa complessiva per consumi di gardening in Italia supera i 2 miliardi e 700 milioni di euro e con un
trend in crescita costante nel quinquennio 2017-2022. Positivi anche i dati europei e mondiali con un giro di affari che supera rispettivamente 34
e 86 miliardi di dollari.
“La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di adattamento alle diverse caratteristiche ambientali del territorio, offre
grandi opportunità per la progettazione del verde e risponde anche alle esigenze di diversificazione dell’offerta del settore vivaistico”, ha
sottolineato Patrizia Menegoni della divisione ENEA di Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale naturale. “Giardini, bordure, aiuole,
tetti e pareti verdi potranno divenire luoghi di collegamento tra le infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la natura in città e
costruire un verde urbano più sostenibile, migliorando anche la qualità della vita e il benessere delle persone”, aggiunge.
Realizzato nell’ambito del progetto Anthosart, condotto dall’ENEA in collaborazione con Forum Plinianum e Società Botanica Italiana e
finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il database è stato presentato nell’ambito di “My Plant & Garden - International
Green Expo”, una delle più importanti fiere professionali internazionali del florovivaismo, del garden e del paesaggio in Italia.
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Uno strumento innovativo e di facile utilizzo per progettare aree
verdi con le specie della flora d’Italia e individuare quelle più
idonee sulla base dell’area geografica e delle caratteristiche
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ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un
progetto omonimo coordinato da ENEA che punta a ridurre i costi
di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua, ma anche a
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scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante nell’alimentazione
e nell’artigianato e i loro legami con l’arte, la letteratura, la
musica e il territorio.
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Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo
“giardiniere virtuale” pensato per vivaisti, progettisti,

amministratori e privati cittadini consente di selezionare un set di
specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel
database per allestire spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni con l’obiettivo di
promuoverne il valore ambientale e culturale, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della natura.
In pratica, dopo aver inserito i dati relativi all’area geografica, altitudine d’interesse, tipo di
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infrastruttura da realizzare (aiuola, giardino roccioso, viale, ecc.), tipologia e colori preferiti, livello di
luminosità, umidità e salinità del terreno, potremmo accedere facilmente a tutte le informazioni sulle
specie più idonee, ma anche fotografie, schede botaniche, approfondimenti culturali, consigli pratici e
link utili.
Oltre a una migliore performance delle infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione dei costi di
gestione, l’innovazione targata ENEA mira a contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione della
biodiversità nazionale e dei paesaggi urbani, e alla riduzione dei danni indotti dall’introduzione di
specie aliene. Inoltre l’utilizzo del tool e il conseguente inserimento nelle aree verdi di specie
spontanee, può favorire l’ampliamento dell’offerta del florovivaismo di “qualità” con la produzione di
specie della flora d’Italia non ancora presenti sul mercato.
Secondo studi recenti[1], il valore della produzione florovivaistica italiana supera i 2 miliardi e 500
milioni di euro, con oltre 27 mila aziende[2], 29 mila ettari coltivati e 100 mila lavoratori. La spesa
complessiva per consumi di gardening in Italia supera i 2 miliardi e 700 milioni di euro e con un trend
in crescita costante nel quinquennio 2017-2022. Positivi anche i dati europei e mondiali con un giro di
affari che supera rispettivamente 34 e 86 miliardi di dollari.
“La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di adattamento alle diverse
caratteristiche ambientali del territorio, offre grandi opportunità per la progettazione del verde e
risponde anche alle esigenze di diversificazione dell’offerta del settore vivaistico”, sottolinea Patrizia
Menegoni della divisione ENEA di Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale naturale.
“Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire luoghi di collegamento tra le
infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la natura in città e costruire un verde urbano
più sostenibile, migliorando anche la qualità della vita e il benessere delle persone”, aggiunge.
Realizzato nell’ambito del progetto Anthosart, condotto dall’ENEA in collaborazione con Forum
Plinianum e Società Botanica Italiana e finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il
database è stato presentato nell’ambito di “My Plant & Garden - International Green Expo”, una delle
più importanti fiere professionali internazionali del florovivaismo, del garden e del paesaggio in Italia.
[1] Euromonitor International (anno di riferimento: 2017)
[2] Dati Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT)
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Creare aree verdi con il
‘‘Giardiniere virtuale’’
Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto
coordinato da Enea
Uno strumento per progettare aree verdi con specie della
flora d’Italia e per individuare quelle più idonee sulla base
dell’area geografica e delle caratteristiche ambientali. Si
chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto
omonimo coordinato da Enea che punta a ridurre i costi di
gestione delle aree verdi e il consumo di acqua ma anche a
scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante
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nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro legami con
l’arte, la letteratura, la musica e il territorio. Disponibile
gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo ‘giardiniere virtuale’ pensato per
vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini consente di selezionare un set di
specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per allestire
spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni. In pratica, dopo aver inserito i dati
relativi all’area geografica, altitudine d’interesse, tipo di infrastruttura da realizzare (aiuola,
giardino roccioso, viale, ecc...), tipologia e colori preferiti, livello di luminosità, umidità e
salinità del terreno, è possibile accedere a tutte le informazioni sulle specie più idonee,
fotografie, schede botaniche, approfondimenti culturali, consigli pratici e link utili. Oltre a
una migliore performance delle infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione dei
costi di gestione, l’innovazione targata Enea mira a contribuire alla salvaguardia e alla
valorizzazione della biodiversità nazionale e dei paesaggi urbani e alla riduzione dei danni
indotti dall’introduzione di specie aliene. Inoltre, l’utilizzo del tool e il conseguente
inserimento nelle aree verdi di specie spontanee, può favorire l’ampliamento dell’offerta
del florovivaismo di ‘qualità’. «La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la
capacità di adattamento alle diverse caratteristiche ambientali del territorio, offre grandi
opportunità per la progettazione del verde e risponde anche alle esigenze di
diversificazione dell’offerta del settore vivaistico», sottolinea Patrizia Menegoni della
divisione Enea di Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale naturale.
«Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire luoghi di collegamento tra
le infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la natura in città e costruire un
verde urbano più sostenibile, migliorando anche la qualità della vita e il benessere delle
persone», aggiunge.
(12 Mar 2019 - Ore 18:33)
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Creare aree verdi con il
‘‘Giardiniere virtuale’’
Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto
coordinato da Enea

Uno strumento per progettare aree verdi con specie della flora d’Italia e per individuare quelle più
idonee sulla base dell’area geografica e delle caratteristiche ambientali. Si chiama Anthosart
Green Tool ed è il risultato di un progetto omonimo coordinato da Enea che punta a ridurre i costi
di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi
delle piante nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro legami con l’arte, la letteratura, la musica
e il territorio. Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo ‘giardiniere
virtuale’ pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini consente di selezionare
un set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per allestire
spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni. In pratica, dopo aver inserito i dati relativi
all’area geografica, altitudine d’interesse, tipo di infrastruttura da realizzare (aiuola, giardino
roccioso, viale, ecc...), tipologia e colori preferiti, livello di luminosità, umidità e salinità del
terreno, è possibile accedere a tutte le informazioni sulle specie più idonee, fotografie, schede
botaniche, approfondimenti culturali, consigli pratici e link utili. Oltre a una migliore performance
delle infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione dei costi di gestione, l’innovazione
targata Enea mira a contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione della biodiversità nazionale
e dei paesaggi urbani e alla riduzione dei danni indotti dall’introduzione di specie aliene. Inoltre,
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l’utilizzo del tool e il conseguente inserimento nelle aree verdi di specie spontanee, può favorire
l’ampliamento dell’offerta del florovivaismo di ‘qualità’. «La ricchezza della nostra flora, con oltre
7mila specie, e la capacità di adattamento alle diverse caratteristiche ambientali del territorio,
offre grandi opportunità per la progettazione del verde e risponde anche alle esigenze di
diversificazione dell’offerta del settore vivaistico», sottolinea Patrizia Menegoni della divisione
Enea di Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale naturale. «Giardini, bordure,
aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire luoghi di collegamento tra le infrastrutture verdi e il
paesaggio naturale per riportare la natura in città e costruire un verde urbano più sostenibile,
migliorando anche la qualità della vita e il benessere delle persone», aggiunge.
(12 Mar 2019 - Ore 18:33)
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Il ‘giardiniere virtuale’ Anthosart Green Tool è stato messo a punto nell’ambito di un progetto coordinato
dall’Enea in collaborazione con Forum Plinianum e Società Botanica Italiana.

2. "Bowie scelse il suicidio assistito"
3. Spari nel minimarket, muore
rapinatore

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

4. Brexit, May sconfitta

Tweet

TAG: giardiniere virtuale, Anthosart Green Tool, Enea, Forum
Plinianum, Società Botanica Italiana

5. 13enne venduta dalla madre, 6
arresti

Video

Crozza fa Calenda:
"Mi intrufolo in
Forza Italia, divento
il nuovo Alfano"

Tornano Le
Vibrazioni

Donne in fuga dalla
violenza

ENEA STAMPA E WEB

84

NOTIZIE.TISCALI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 13/03/2019

INTERNET E TELEFONO | MOBILE | HOSTING E DOMINI | ALTRI SERVIZI | NEGOZI TISCALI | MY TISCALI

|

|

art

cronaca

ultimora

esteri

economia

politica

salute

scienze

interviste

autori

eunews

photostory

strano ma vero

Aiuole e giardini, a ciascuno il suo fiore
Condividi

Tweet
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Il ‘giardiniere virtuale’ Anthosart Green Tool è stato messo a punto nell’ambito di un
progetto coordinato dall’Enea in collaborazione con Forum Plinianum e Società
Botanica Italiana.
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Il ‘giardiniere virtuale’ Anthosart Green Tool è stato messo a punto nell’ambito di un progetto
coordinato dall’Enea in collaborazione con Forum Plinianum e Società Botanica Italiana.
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Notiziario ambiente energia on-line dal 1999

Arriva il "giardiniere virtuale" per progettare le aree verdi nel
rispetto della natura

PRIMA PAGINA
ECOLOGIA
GREEN LIFE
ENERGIA

ROMA

ELETTRICITÀ

GIO, 14/03/2019

RINNOVABILI
UTILITIES
EFFICIENZA ENERGETICA

Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, è pensato per vivaisti, progettisti,
amministratori e privati cittadini e consente di selezionare un set nel database per allestire spazi verdi
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Uno strumento innovativo e di facile utilizzo per progettare aree verdi con le specie
della flora d’Italia e individuare quelle più idonee, sulla base dell’area geografica e
delle caratteristiche ambientali.
Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto omonimo
coordinato da Enea che punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi
e i l c o n s u m o d i a c q u a, ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi delle
piante nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro legami con l’arte, la letteratura, la
musica e il territorio.
Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo “giardiniere
virtuale” pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati
cittadini consente di selezionare un set di specie presenti nel nostro
Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per allestire spazi verdi ed
accedere a un corredo di informazioni con l’obiettivo di promuoverne il valore ambientale e culturale, nel pieno rispetto delle
esigenze di tutela della natura. In pratica, dopo aver inserito i dati relativi all’area geografica, altitudine d’interesse, tipo di
infrastruttura da realizzare (aiuola, giardino roccioso, viale, ecc.), tipologia e colori preferiti, livello di luminosità, umidità e
salinità del terreno, potremmo accedere facilmente a tutte le informazioni sulle specie più idonee, ma anche fotografie,
schede botaniche, approfondimenti culturali, consigli pratici e link utili.
Oltre a una migliore performance delle infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione dei costi di gestione,
l’innovazione targata Enea mira a contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione della biodiversità
nazionale e dei paesaggi urbani, e alla riduzione dei danni indotti dall’introduzione di specie aliene. Inoltre l’utilizzo del
tool e il conseguente inserimento nelle aree verdi di specie spontanee, può favorire l’ampliamento dell’offerta del
florovivaismo di “qualità” con la produzione di specie della flora d’Italia non ancora presenti sul mercato.
“La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di adattamento alle diverse caratteristiche ambientali
del territorio, offre grandi opportunità per la progettazione del verde e risponde anche alle esigenze di diversificazione
dell’offerta del settore vivaistico”, sottolinea Patrizia Menegoni della divisione Enea di Protezione e valorizzazione
d e l t e r r i t o r i o e d e l c a p i t a l e n a t u r a l e. “Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire luoghi di
collegamento tra le infrastrutture verdi e il paesaggio naturale per riportare la natura in città e costruire un verde urbano
più sostenibile, migliorando anche la qualità della vita e il benessere delle persone”, aggiunge.
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Realizzato nell’ambito del progetto Anthosart, condotto dall’Enea in collaborazione con Forum Plinianum e Società Botanica
Italiana e finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il database è stato presentato nell’ambito di “My Plant
& Garden - International Green Expo”, una delle più importanti fiere professionali internazionali del florovivaismo, del
garden e del paesaggio in Italia.
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Anthosart Green Tool, valorizzazione della biodiversità dei paesaggi urbani

In breve

Leggi la rivista

Enea | Anthosart Green Tool

Anthosart Green Tool, valorizzazione
della biodiversità dei paesaggi urbani
Il «giardiniere virtuale» progettato da Enea è uno strumento gratuito utilizzabile anche con
smartphone e tablet, pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e cittadini. Consente di
selezionare le specie presenti nel nostro Paese tra le 1.400 disponibili nel database e mira alla
salvaguardia e alla valorizzazione della biodiversità nazionale e dei paesaggi urbani, e alla riduzione
dei danni indotti dall’introduzione di specie aliene.
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Redazione 15 marzo 2019

Anthosart Green Tool è uno strumento innovativo e di facile utilizzo per progettare aree
verdi e individuare le specie più idonee sulla base dell’area geografica e delle caratteristiche
ambientali.

Edicola Web

Questo strumento è il risultato dell’omonimo progetto coordinato da Enea che punta a
ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua, ma anche scoprire
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Anthosart Green Tool è uno strumento gratuito disponibile anche per smartphone e tablet,
d’Italia; scoprire gli utilizzi, collegati al patrimonio etnobotanico e culturale italiano, delle
piante; trovare direttamente la specie di proprio interesse e le informazioni ad essa collegate.
Il tool si rivolge a progettisti, pianificatori, vivaisti, educatori ambientali e privati
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cittadini che desiderano progettare spazi verdi urbani utilizzando le specie spontanee della
flora d’Italia e accrescere le proprie conoscenze sulla flora spontanea del nostro Paese.
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Anthosart per progettare, scoprire e
trovare.

Database di 1400 piante
Il cosiddetto giardiniere virtuale pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati
cittadini consente di selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400
disponibili nel database per allestire spazi verdi e accedere a un corredo d’informazioni con
l’obiettivo di promuoverne il valore ambientale e culturale, nel pieno rispetto delle esigenze di
tutela della natura.

Come funziona
Dopo aver inserito i dati relativi all’area geografica, altitudine d’interesse, tipo di
infrastruttura da realizzare (aiuola, giardino roccioso, viale…), tipologia e colori preferiti,
livello di luminosità, umidità e salinità del terreno, potremo accedere facilmente a tutte le
informazioni sulle specie più idonee, ma anche fotografie, schede botaniche, approfondimenti
culturali, consigli pratici e link utili.

Ridurre i costi e tutelare le specie
autoctone
Oltre a una migliore performance delle
infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione
dei costi di gestione, l’innovazione targata Enea
Anthosart Green Tool è uno strumento di facile

mira a contribuire alla salvaguardia e alla

utilizzo per progettare aree verdi.

valorizzazione della biodiversità nazionale e
dei paesaggi urbani, e alla riduzione dei danni
indotti dall’introduzione di specie aliene.
Inoltre l’utilizzo del tool e il conseguente inserimento nelle aree verdi di specie spontanee, può
favorire l’ampliamento dell’offerta del florovivaismo di qualità con la produzione di specie
della flora d’Italia non ancora presenti sul mercato.

Il valore della produzione florovivaistica
italiana supera i 2 miliardi e 500 milioni
di euro.

Patrizia Menegoni | Enea
«La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila
specie, e la capacità di adattamento alle diverse
caratteristiche ambientali del territorio, offre
grandi opportunità per la progettazione del verde
e risponde anche alle esigenze di diversificazione
dell’offerta del settore vivaistico.Giardini,
bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno
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riportare la natura in città e costruire un verde
urbano più sostenibile, migliorando anche la
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Il “giardiniere virtuale” di Enea: conoscenza a servizio del verde urbano
INNOVAZIONE

GIARDINO

Il “Giardiniere Virtuale” Di Enea: Conoscenza A Servizio Del Verde Urbano
Anthosart Green Tool è un’applicazione, per computer e terminali mobili, che vuole offrire
consigli competenti e scientifici a chi vuole, in ambito pubblico o privato, progettare nuove
aree verdi in città scegliendo le specie più adatte, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela
della natura
Di Luca Malgeri

 Condividi



il 16 Mar 2019
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Il “giardiniere virtuale” di Enea: conoscenza a servizio del verde urbano. Nel verde urbano l’uomo può
restituire alla natura parte di ciò che le ha sottratto costruendo le città. Tingere dunque la città di verde
diventa un imperativo che fa bene alla nostra coscienza, ma soprattutto fa bene all’aria che respiriamo.
Giardini, parchi, viali ma anche semplicemente tetti, pareti e balconi diventano i luoghi ideali dove piantare
e coltivare. Tanti polmoni metropolitani per ridurre l’accumulo di calore, contrastare l’inquinamento acustico,
da CO2 e polveri sottili e contribuire al de usso delle acque piovane.
Proprio al ne di dare un’anima sempre più verde alle nostre città, nasce uno strumento innovativo e di facile
utilizzo per progettare aree verdi con le specie della ora d’Italia e individuare quelle più idonee sulla base
dell’area geogra ca e delle caratteristiche ambientali.
Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto omonimo nanziato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR – legge 6/2000 per la diffusione della cultura
scienti ca), coordinato da ENEA e svolto in collaborazione con Forum Plinianum e la Società Botanica
Italiana. Questo punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua, ma anche a
scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro legami con
l’arte, la letteratura, la musica e il territorio.

Il “giardiniere virtuale” di Enea: conoscenza a servizio del verde urbano

Conoscenze a servizio della gestione e fruizione
del verde urbano
L’obiettivo principale del progetto è quello di collegare l’esperienza presente negli orti botanici, negli erbari,
nelle banche del germoplasma e nei centri di ricerca, alle realtà produttive e culturali che operano, con
diverse competenze, nella progettazione, gestione e fruizione del verde costruito: una s da soprattutto
culturale, necessaria per sostenere e promuovere l’utilizzo di specie spontanee della ora italiana nella
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realizzazione di infrastrutture verdi sostenibili.

Il “giardiniere virtuale” di Enea: conoscenza a servizio del verde urbano

Il “giardiniere virtuale” di Enea: conoscenza a servizio del verde urbano

L’applicazione: contenuti e registrazione
Anthosart Green Tool è un’applicazione disponibile gratuitamente per pc, smartphone e tablet, un
“giardiniere virtuale” pensato per vivaisti, progettisti, amministratori e privati cittadini che permette di
selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili nel database per allestire
spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni con l’obiettivo di promuoverne il valore ambientale e
culturale, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della natura.
In pratica, dopo aver inserito i dati relativi all’area geogra ca, altitudine d’interesse, tipo di infrastruttura da
realizzare (aiuola, giardino roccioso, viale, ecc.), tipologia e colori preferiti, livello di luminosità, umidità e
salinità del terreno, potremo accedere facilmente a tutte le informazioni sulle specie più idonee, ma anche
fotogra e, schede botaniche, approfondimenti culturali, consigli pratici e link utili.

Il “giardiniere virtuale” di Enea: conoscenza a servizio del verde urbano

Oltre a una migliore performance delle infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione dei costi di
gestione, l’innovazione targata ENEA mira a contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione della
biodiversità nazionale e dei paesaggi urbani, e alla riduzione dei danni indotti dall’introduzione di specie
aliene. Inoltre l’utilizzo del tool e il conseguente inserimento nelle aree verdi di specie spontanee, può favorire
l’ampliamento dell’offerta del orovivaismo di “qualità” con la produzione di specie della ora d’Italia non
ancora presenti sul mercato.
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Giornalista, laureato in Scienze Politiche, svolge da sempre la sua professione con grande passione,
scrivendo e confrontandosi con tanti e diversi cati argomenti. Ha iniziato con la telefonia mobile e
l’information technology e poi ancora agriturismo, motori e settore casa. Negli ultimi anni si è occupato di
tutto ciò che riguarda il mondo agricolo, guardando sia alla meccanizzazione, quindi trattori e macchinari, che
all’enogastronomia, ai prodotti tipici, all’allevamento e al giardinaggio. Collaboratore con blog e testate
online, è convinto che il futuro sia nel web e nelle potenzialità che questo offre.
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Aree verdi (anche) in condominio: Enea progetta il
giardiniere virtuale
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» Ici/Imu: gli eredi non devono pagare le
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[A cura di: Enea] Uno strumento innovativo e di facile utilizzo per progettare aree verdi con le specie della flora d’Italia e
individuare quelle più idonee sulla base dell’area geografica e delle caratteristiche ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool
ed è il risultato di un progetto omonimo coordinato da ENEA che punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il
consumo di acqua, ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante nell’alimentazione e nell’artigianato e i loro
legami con l’arte, la letteratura, la musica e il territorio.
Disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet, questo “giardiniere virtuale” pensato per vivaisti, progettisti,
amministratori e privati cittadini consente di selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese tra le oltre 1.400 disponibili
nel database per allestire spazi verdi ed accedere a un corredo di informazioni con l’obiettivo di promuoverne il valore
ambientale e culturale, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della natura.
In pratica, dopo aver inserito i dati relativi all’area geografica, altitudine d’interesse, tipo di infrastruttura da realizzare (aiuola,
giardino roccioso, viale, ecc.), tipologia e colori preferiti, livello di luminosità, umidità e salinità del terreno, potremmo accedere
facilmente a tutte le informazioni sulle specie più idonee, ma anche fotografie, schede botaniche, approfondimenti culturali,
consigli pratici e link utili.
Oltre a una migliore performance delle infrastrutture verdi e a una conseguente riduzione dei costi di gestione,
l’innovazione targata ENEA mira a contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione della biodiversità nazionale e dei paesaggi
urbani, e alla riduzione dei danni indotti dall’introduzione di specie aliene. Inoltre, l’utilizzo del tool e il conseguente inserimento
nelle aree verdi di specie spontanee, può favorire l’ampliamento dell’offerta del florovivaismo di “qualità” con la produzione di
specie della flora d’Italia non ancora presenti sul mercato.
Secondo studi recenti, il valore della produzione florovivaistica italiana supera i 2 miliardi e 500 milioni di euro, con oltre
27mila aziende, 29mila ettari coltivati e 100mila lavoratori.
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La spesa complessiva per consumi di gardening in Italia supera i 2 miliardi e 700 milioni di euro e con un trend in crescita
costante nel quinquennio 2017-2022. Positivi anche i dati europei e mondiali con un giro di affari che supera rispettivamente 34
e 86 miliardi di dollari.
“La ricchezza della nostra flora, con oltre 7mila specie, e la capacità di adattamento alle diverse caratteristiche ambientali del territorio,
offre grandi opportunità per la progettazione del verde e risponde anche alle esigenze di diversificazione dell’offerta del settore
vivaistico – sottolinea Patrizia Menegoni della divisione ENEA di Protezione e valorizzazione del territorio e del capitale naturale
–. Giardini, bordure, aiuole, tetti e pareti verdi potranno divenire luoghi di collegamento tra le infrastrutture verdi e il paesaggio
naturale per riportare la natura in città e costruire un verde urbano più sostenibile, migliorando anche la qualità della vita e il
benessere delle persone”.
Realizzato nell’ambito del progetto Anthosart, condotto dall’ENEA in collaborazione con Forum Plinianum e Società Botanica
Italiana e finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il database è stato presentato nell’ambito di “My Plant &
Garden – International Green Expo”, una delle più importanti fiere professionali internazionali del florovivaismo, del garden e del
paesaggio in Italia.
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Una piattaforma online per progettare il verde urbano con le specie
adatte al territorio, per aumentare la sostenibilità e minimizzare o
azzerare i costi di gestione.
 20 Marzo 2019 alle 12:00

Gabriele Vallarino



Si chiama Anthosart Green Tool ed è uno strumento facile da utilizzare: bastano pochi click per
entrare in un portale che illustra come progettare aree verdi scegliendo le specie giuste della
flora d’Italia, “quelle più idonee sulla base dell’area geografica e delle caratteristiche ambientali”,
spiega a OggiScienza Patrizia Menegoni, naturalista della divisione ENEA di Protezione e

Vuoi rimanere informato sulle nostre novità e i
nostri eventi?
Inserisci il tuo indirizzo mail...
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privacy

valorizzazione del territorio e del capitale naturale, responsabile scientifica del progetto.
ULTIMI ARTICOLI

Anthosart Green Tool, un
giardiniere virtuale

Cooperare o fare il parassita?
L’ani maggiore e i suoi nidi
comuni
 5 ore fa

La danza delle protostelle
svela la nascita dei sistemi
binari

Non tutte le specie stanno bene ovunque

 1 giorno fa

“Dove mi trovo?” è la prima domanda della piattaforma online. Lo scopo di Anthosart è fornire

Dal Molise la mia lotta contro
il Pem go

conoscenze a quanti devono allestire spazi verdi – amministrazioni pubbliche, vivaisti ma anche
cittadini privati – affinché costruiscano un verde urbano sostenibile. “Se in giardini, bordure,

 1 giorno fa

aiuole, tetti e pareti verdi riproduciamo comunità naturali del territorio, allora essi saranno veri
luoghi di collegamento col paesaggio naturale, per riportare la natura in città, migliorando anche la
qualità della vita e il benessere delle persone”.
Come funziona il database? È un po’ come essere di fronte a un giardiniere virtuale. Per prima
cosa si deve indicare l’area geografica, l’altitudine d’interesse, il tipo d’infrastruttura da realizzare
(aiuola, giardino roccioso, viale, ecc.), poi si passa a scegliere tipologia e colori preferiti, livello di
luminosità, umidità e salinità del terreno. Una volta definiti i parametri è Anthosart a darti le
soluzioni, proponendoti le specie più adatte e fornendoti schede botaniche,
fotografie, approfondimenti culturali, consigli pratici e link utili.
Scegliere le specie vegetali appropriate al territorio significa minimizzare fino ad azzerare i costi:
le piante nel loro habitat naturale non hanno bisogno di apporti di nessun genere. Trovano acqua,
temperatura e suolo giusti senza sforzi dell’uomo. “Non si può produrre un prato all’inglese, che
necessita umidità, nel clima secco mediterraneo. Con le specie non adatte si va incontro al
moltiplicare dei costi di gestione quali acqua, fertilizzanti, nonché agenti chimici per contrastare le
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malattie e le condizioni di stress. Inoltre la diffusione di specie aliene minaccia la biodiversità e
introduce nuovi allergeni”.
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Lotta di classe contro la Boiron
 7 anni fa

Il portale tiene contro anche del cambiamento climatico, “chiaramente non si poteva non prendere
in considerazione l’aumento generale delle temperature medie, quindi tra i suggerimenti
indichiamo una gamma di specie vegetali che spazia fino a quelle più termofile del luogo”.

Il Nobel e la memoria dell’acqua
 9 anni fa

Il verde urbano sbagliato in Italia
Si sentiva proprio l’esigenza di un tool di questo tipo. Basta guardarsi intorno per capirlo: in tutta
Italia la presenza di alberi non autoctoni sta creando molti problemi e quello della flora invasiva è
un problema sottovalutato. “Oggi raccogliamo i frutti di tante scelte sbagliate”, conferma
Menegoni. Ci sono specie aliene introdotte per motivi industriali, come l’ailanto o albero del
paradiso (Ailanthus altissima) inserito nell’800 per la bachicultura e oggi una delle specie più
invasive della penisola, grave minaccia per la biodiversità.
Numerosi sono gli alberi piantati per motivi ornamentali. In Liguria, sulle coste domina la palma
delle Canarie (Phoenix canariensis) o meglio dominava, finché il punteruolo rosso, un coleottero
parassita cinese arrivato col commercio vivaistico, non la ha messa totalmente in ginocchio.
“Quanti soldi, energie, composti chimici sono stati utilizzati per affrontare il problema tutt’oggi
irrisolto, la cui radice è a monte, infatti, perché a fare da viale c’è quella palma e non ci sono specie
liguri come il corbezzolo, il bagolaro, il carrubo, il melo selvatico o il fico comune”.
Altri problemi si registrano a Roma con il pino domestico (Pinus pinea), dove si assiste a cadute
sempre più frequenti, proprio perché non è una specie adatta all’ambiente urbano, infatti, in città
la sua longevità si dimezza. “Il taglio delle radici, il cemento, la mancanza di acqua, i continui lavori
per i cavi e le condutture nel terreno arrestano prematuramente il suo ciclo vitale”. Serve cambiare
anche il linguaggio. È sbagliato dire “’manutenere il verde’ come se stessimo parlando di edifici o di
facciate. Ssemmai curare il verde, in quanto siamo di fronte a un sistema vivente, con le sue
dinamiche, i suoi cambiamenti nel tempo e le sue relazioni con ciò che ha intorno”.

I numeri del portale e i numeri del mercato
“Dietro questo portale ci sono decine di persone e decine di anni di lavoro, è un progetto condotto
dall’ENEA in collaborazione con Forum Plinianum e Società Botanica Italiana ed è stato finanziato
dal Ministero dell’Istruzione; il portale consiste in un database con 1400 specie che sono state
selezionate tra le oltre 7900 presenti nell’opera di riferimento Flora d’Italia di Sandro Pignatti”.
Inoltre per 2000 specie (al pool delle 1400 specie scelte perché adatte al verde urbano se ne
aggiungono altre 600), il sito fornisce una scheda di carattere culturale, nella quale viene
evidenziato il legame che la pianta ha avuto in letteratura, arte, musica, artigianato e valore per
un territorio.

Il database di Anthosart Green Tool per la progettazione del verde urbano.

Si capisce l’importanza di questo tool guardando i numeri da capogiro del mercato. Se nelle aree
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verdi prendesse piede la scelta di specie spontanee, “si favorirebbe l’offerta del florovivaismo di
‘qualità’ con la produzione di specie della flora d’Italia non ancora presenti sul mercato”.
Da studi recenti emerge come in Italia la produzione florovivaistica superi i 2 miliardi e 500 milioni
di euro, con oltre 27 mila aziende, 29 mila ettari coltivati e 100 mila lavoratori, mentre la spesa
complessiva per consumi di gardening raggiunge i 2 miliardi e 700 milioni di euro e con un trend in
crescita costante nel quinquennio 2017-2022. Positivi sono anche i dati europei e mondiali con un
giro di affari che supera rispettivamente 34 e 86 miliardi di dollari.
È chiaro che la “conoscenza della flora spontanea deve diventare patrimonio anche per architetti,
paesaggisti, florovivaisti; non può essere soltanto appannaggio dei botanici, non possiamo più
permettercelo, qualunque progetto in futuro deve basarsi sull’ecologia”, conclude Menegoni.

Leggi anche: Il piano della Nuova Zelanda contro le specie invasive
Articolo pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia.
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TAV, DARDANELLO “I ‘NO’ CI SONO
SEMPRE STATI, MA L’OPERA SI FARA'”

CARNEVALE DEL BALON, GRANDE FESTA
E COLORI PER UNA TRADIZIONE CHE SI
RINNOVA

Progettare e coltivare il proprio giardino aiutandosi con un semplice click? Da oggi si può,
grazie al nuovo “giardiniere virtuale”: Anthosart Green Tool.
Anthosart Green Tool è il sito promosso e progettato dall’Agenzia Enea in
collaborazione con il Forum Plinianum e la Società Botanica Italiana.
Finanziato dal Miur, il progetto è un valido strumento per elaborare nuove aree verdi
nel pieno rispetto dei principi di eco sostenibilità. Il suo fine è quello di portare la
natura in città e diffondere così una coscienza ecologica che stimoli la creazione di spazi

BIMBO NON VACCINATO ESPULSO
DALL’ASILO, LA MADRE “NON SONO NO
VAX”

verdi anche nei viali urbani, nei balconi e nei tetti delle case, e non solo nei giardini cittadini.
In Italia, la flora, con la sua ricchezza di generi e di specie, di forme e di colori, può essere
ben impiegata per la progettazione di aree verdi e rispondere così alle più svariate richieste
del settore vivaistico.
Il “giardiniere virtuale” non è solo utile per migliorare le prestazioni delle
infrastrutture verdi, con conseguente riduzione dei costi di gestione delle aree verdi e
del consumo di acqua da parte delle Amministrazioni locali, ma contribuisce anche
concretamente alla salvaguardia e alla valorizzazione della biodiversità nazionale e
dei paesaggi urbani, favorendo al tempo stesso la riduzione dei danni, dovuta
all’introduzione di specie aliene.

GESTIONE RIFIUTI E AMIANTO:
SOLUZIONI A CONFRONTO A TORINO

Nel verde urbano l’uomo può ridare natura parte di ciò che le ha sottratto nella
costruzione delle città. I costi ambientali ed economici degli spazi verdi variano in funzione
dei criteri di progettazione e delle piante utilizzate. Questi costi possono diventare più
sostenibili e abbattersi significativamente utilizzando piante della nostra flora e ispirandosi
alle comunità vegetali.
L’utilizzo di Anthosart Green e l’inserimento di specie spontanee nelle aree verdi, può
favorire la crescita di attività agricole, e consentirebbe la produzione di specie non ancora
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presenti sul mercato.
Il tool di ricerca si rivolge non solo a progettisti, pianificatori, vivaisti ed educatori
ambientali, ma anche a tutti quei cittadini privati che amano la natura e desiderano ideare

I più letti del mese

spazi verdi, abbellire il proprio balcone casalingo, utilizzando in modo ottimale piante nel
territorio in cui vivono.

Come funziona il “giardiniere virtuale” ?
L’iscrizione al portale è di facile accesso, nonché gratuita e può essere effettuata anche
utilizzando smartphone e tablet.
Una volta raggiunta la home page del sito, si ha l’opportunità di scegliere tra tre diversi

ACCOLTELLATO IN STRADA A TORINO, E'

percorsi, in base alle proprie esigenze: progettare, scoprire, trovare.

CACCIA A UN UOMO CON I CAPELLI RASTA

1 – Progettare. Questo percorso è dedicato a vivaisti, progettisti, amministratori locali,
privati cittadini e a tutti coloro che, facendo propria la filosofia di Anthosart, sentono
l’esigenza di realizzare degli spazi verdi “costruiti” quali aiuole, viali, siepi, bordure stradali,
giardini rocciosi, laghetti e pozze temporanee e verde pensile estensivo.
Il tool consente all’utente di scegliere tra 1400 specie vegetali, annuali o perenni che
crescono spontaneamente in Italia. La vegetazione è stata individuata evitando specie
esotiche e specie autoctone rare o difficilmente coltivabili, nel pieno rispetto delle esigenze
DIRITTI UMANI E PSICHIATRIA, ESPERTI A

di tutela della natura.
Con pochi passaggi si potranno selezionare gruppi di specie in base alla regione e alle

CONFRONTO SULL' ABUSO DI PSICOFARMACI

caratteristiche ambientali del sito di intervento, senza tralasciare le peculiarità estetiche

AI MINORI

desiderate per l’allestimento.
Le specie della flora italiana suggerite di utilizzo per la realizzazione di progetti ispirati alla
natura sono state contrassegnate da una fogliolina verde.
2 – Scoprire. Questo tragitto consente di scoprire gli usi etnobotanici e il valore culturale
di circa 2100 specie di piante della nostra flora.
Le specie sono catalogate in base al loro uso alimentare, etnobotanico, culturale e
religioso/rituale, e alla parte della pianta utilizzata. Una scheda sintetica e i riferimenti
bibliografici consentiranno ulteriori approfondimenti.
3 – Trovare. Quest’area si può utilizzare quando già si conosce il nome comune o

GRAN MADRE, LA FESTA DI VIA MONFERRATO
FA IL TUTTO ESAURITO

scientifico della pianta e si è interessati a reperire informazioni a essa collegate. In questo
database sono presenti le oltre 7000 specie delle flora d’Italia.
Il progetto ambisce inoltre a creare una rete di operatori del settore florovivaistico che,
facendo propria la filosofia di Anthosart, mettano in produzione le specie indicate dal tool
offrendole al mercato. Infatti, nella sezione “Chi la produce” sarà possibile identificare le
generalità dei produttori.
Il sito di ricerca permette inoltre, successivamente alla registrazione, di salvare la propria

OMICIDIO A TORINO, 43ENNE UCCISO A

ricerca utilizzando la funzione “Aggiungi alla lista”, cosicché da creare uno o più elenchi di
COLPI DI PISTOLA

specie secondo i criteri di ricerca utilizzati.

La biocenosi, ovvero la comunità vegetale
L’ecosistema risulta caratterizzato dalla biocenosi e dal biotipo, la prima intesa come
l’insieme delle forme viventi entro una certa area; il secondo, dai fattori abiotici, non
viventi, di una certa area, in genere di estensione limitata, come uno stagno, una torbiera,
un bosco, un versante montano.

QUOTA 100: DURIGON, SMANTELLA LEGGE

In botanica si parla abitualmente di “biocenosi” dalla fusione delle due parole greche

FORNERO E AVVIA RICAMBIO

“bios”, “vita”, e “kenosis”, “comunità”.
Pertanto, la biocenosi è un insieme di specie diverse che vivono in uno stesso ambiente

GENERAZIONALE

naturale, in cui le condizioni fisico-chimiche e ambientali sono costant e fra le quali si
vengono a instaurare rapporti di competizione, sinergismo e, talora, di vera e propria
simbiosi.
A supporto di una progettazione che sposi questi principi e l’esigenza di adottare soluzioni
basate sulla natura, il motore di ricerca, Anthosart Green Tool mette a disposizione un
ulteriore funzioni come “Sta bene con…” dove per ogni specie selezionata è possibile
ottenere un gruppo di piante con le quali essa condivide il proprio habitat naturale. I
gruppi di specie così selezionati, assicurano la resilienza del nostro spazio verde, creando
anche le condizioni ideali, per l’ingresso di altre specie del luogo. Seguendo queste
indicazioni è più facile riprodurre le relazioni di convivenza, forme e colori, che la natura
circostante offre ai fruitori del luogo, potenziando la percezione di una continuità tra verde
urbano e natura spontanea.
A questo punto, non resta che invitare tutti alla navigazione di questo interessante portale
dove trovare preziosi spunti per cimentarsi nella coltivazione del proprio spazio verde.
Si ringrazia per la collaborazione Patrizia Menegoni, ricercatrice presso Enea.
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Progettare, utilizzare e (ri-)produrre secondo natura può contribuire alla diffusione di una
coscienza ecologica che vede giardini, viali, tetti, pareti, balconi come luoghi di parziale
risarcimento ambientale, isole di natura nel cemento
"Nel verde urbano l’uomo può restituire alla natura parte di ciò che
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le ha sottratto costruendo le città. I costi ambientali ed economici
degli spazi verdi variano in funzione dei criteri di progettazione e

Lo sviluppo deve essere sostenibile

delle piante utilizzate. Questi costi possono diventare più sostenibili
e abbattersi significativamente utilizzando piante della nostra flora e
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ispirandosi alle comunità vegetali".
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strumento frutto di un progetto, denominato appunto "Anthosart",
coordinato da ENEA , che punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di

Bilancio di sostenibilità
2007

acqua, ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante sia nell’alimentazione
che nell’artigianato nonché i legami con l’arte, la letteratura, la musica e il territorio.

L’Operazione Quadro
Regionale “Ecosind”, una
strategia di sviluppo
industriale sostenibile
nell’area del Mediterraneo

Lo scopo dello strumento messo a disposizione da ENEA è quello di mirare a contribuire alla
salvaguardia e alla valorizzazione della biodiversità nazionale e dei paesaggi urbani, nonché alla
riduzione dei danni indotti dall’introduzione di specie aliene.

Sui sentieri della
sostenibilità

Anthosart Green Tool consente di selezionare un set di specie presenti nel nostro Paese tra le
oltre 1.400 disponibili nel database per allestire spazi verdi ed accedere a un corredo di
informazioni con l’obiettivo di promuoverne il valore ambientale e culturale, nel pieno rispetto delle
esigenze di tutela della natura.
Basta inserire i dati relativi all’area geografica, altitudine d’interesse, tipo di infrastruttura da realizzare
(aiuola, giardino roccioso, viale, ecc.), tipologia e colori preferiti, livello di luminosità, umidità e salinità
del terreno, per ricevere le informazioni sulle specie più idonee, ma anche fotografie, schede
botaniche, approfondimenti culturali, consigli pratici e link utili.
Le specie sono catalogate in base al loro uso alimentare, etnobotanico, culturale e religioso/rituale, e
alla parte della pianta utilizzata (fusto, frutto, fiore, radice). Una scheda sintetica e i riferimenti
bibliografici consentiranno ulteriori approfondimenti.
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